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PROVE DI LINGUA A e B  per studenti dei corsi di studio in LETTERE, in FILOSOFIA e LAUREE 
MAGISTRALI - GENNAIO 2021 
 
LINGUA (docenti) 

 
Corsi di studio 

PROVE PARZIALI di Lingua Francese, inglese e 
tedesca da sostenere prima dell’esame con il 
docente –   GENNAIO 2021 

 
cod. 500059 
Lingua francese –A  
(prof. Tentoni ) 
 

 Linguistica teorica, applicata e delle 
lingue moderne; 
Filosofia (triennale e LM); 
Filologia moderna. Scienze della 
letteratura, del teatro, del cinema; 
Antichità classiche e orientali. 
 

 
PROVE Dott.ssa ARMELLINI 
la prova parziale si svolgerà il 12/01/ 2021 ore  9:00  
su piattaforma Kiro.  

Gli studenti possono iscriversi ai parziali su piattaforma 
Kiro. Per informazioni contattare la dott.sa Pauline 
Armellini  pauline.armellini@unipv.it 

 
cod. 500067 
Lingua francese –B 
(prof. Tentoni) 

Linguistica teorica, applicata e delle 
lingue moderne; 
Filosofia (triennale e LM); 
Filologia moderna. Scienze della 
letteratura, del teatro, del cinema; 
Antichità classiche e orientali 

 
PROVE Dott.ssa ARMELLINI 
 la prova parziale si svolgerà il 12/01/ 2021 ore 11:00  
su piattaforma Kiro.  

 su piattaforma Kiro.  
Gli studenti possono iscriversi ai parziali su piattaforma 
Kiro. Per informazioni contattare la dott.sa Pauline 
Armellini pauline.armellini@unipv.it 

 
cod. 500060 
Lingua inglese – A 
 (Lettere – prof.  Monti) 

ESAMI a.a. 2020/21 

 
Triennale   Lettere; 
LM Filologia moderna. Scienze della 
letteratura, del teatro, del cinema e LM  
Antichità classiche e orientali. 

 
PROVA Dott. Andrew STURGEON 
Prova il 12/01/2021 ore 9:00 su piattaforma Kiro 
Le liste di iscrizioni sono su piattaforma Kiro 

mail dott Sturgeon: andrew.sturgeon@unipv.it 
 
cod. 500060 
Lingua inglese – A 
 (Filosofia – prof. Gec 

ESAMI  a.a. 2019/20) 
 

 
Triennale Filosofia e Magistrale . 

 
PROVA Dott.sa HARRISON 

La prova si terrà il giorno 7 gennaio 2021 alle 
ore 9,  sarà somministrata tramite  

Google classroom. 
Per poter sostenere la prova è assolutamente 
indispensabile risultare iscritto a Google Classroom. Gli 
studenti interessati sono pregati di contattare la Dott.sa 
Harrison.  dharrison@unipv.it 

 
 
cod. 500068 
Lingua inglese –B 
 prof. Formentelli  

 
Triennale e Magistrale di Filosofia; 
LM Linguistica teorica, applicata e delle 
lingue moderne; 
LM Filologia moderna. Scienze della 
letteratura, del teatro, del cinema; 
LM Storia delle arti dall'antichità al 
contemporaneo 

 
PROVA Dott.sa HARRISON 

La prova si terrà il giorno 8 gennaio 2021 alle 
ore 9,  sarà somministrata tramite Google classroom. 

Per poter sostenere la prova è assolutamente 
indispensabile risultare iscritto a Google Classroom. Gli 
studenti interessati sono pregati di contattare la Dott.sa 
Harrison.   dharrison@unipv.it 

 
 
cod. 500061 Lingua tedesca- A 
cod. 500069 Lingua tedesca –B 
(prof. Held) 

 
Gli studenti dei corsi di studio in  
Filosofia e Lauree Magistrali di Studi 
Umanistici che hanno inserito nel proprio 
percorso la lingua tedesca seguono la 
didattica integrativa dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici del CdS in Lingue e 
Culture Moderne. 
 
Gli studenti  che seguono Lingua 
tedesca A e B devono sostenere  la 
prova propedeutica scritta Tedesco I e 
II (solo Grammatica) del corso di laurea 
in Lingue e Culture moderne.  

 
Tedesco A - Tedesco I (Grammatik): 
venerdì, 15 gennaio 2021, 
ore 9.00 - 10.10 (iscrizione su KIRO) 
  Dott.ssa BERNDT 
-------------------------------------------------------- 
Tedesco B - Tedesco II, Cloze - Grammatik:   
 giovedi 14 gennaio 2021,   ore 11.00 -12.30 
 Dott.ssa FREMDLING 
 
L'iscrizione avverrà su Kiro 
 http://idcd.unipv.it>Kiro>Centro Linguistico> 
Collaboratori Esperti Linguistici (C.E.L.) > Tedesco 
Studi umanistici: > didattica, prove (iscrizioni e risultati) 
e avvisi > Iscrizione alle prove propedeutiche di lingua 
tedesca di Lingue e Culture moderne. 
ATTENZIONE: gli studenti di Filosofia e delle 
LMagistrali devono sostenere soltanto la prova di 
grammatica.  Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
Dott.ssa Berndt (Lingua Tedesca A, Tedesco I) o alla 
Dott.ssa Fremdling (Lingua Tedesca B, Tedesco II). 

 

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tramite gli avvisi pubblicati sul sito del Dipartimento e inviati alle mail istituzionali 

degli studenti. 

pauline.armellini@unipv.it
pauline.armellini@unipv.it
andrew.sturgeon@unipv.it
dharrison@unipv.it
dharrison@unipv.it
http://idcd.unipv.it/

