
Agg. 31/03/2021 Per studenti dei corsi di studio in LETTERE, in FILOSOFIA e Lauree Magistrali-  

Prove di Lingua A e B  sessione estiva  MESE DI GIUGNO 2021 

 

Prove propedeutiche CEL  (Collaboratori ed esperti 
linguistici)  

 
Insegnamento  

 
Corsi di studio 

 
PROVA Dott.sa ARMELLINI  
 
08/06/2021 ore 9:00 
 le iscrizioni  avverranno su KIRO 
 

 
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. 

 
PROVA Dott.sa ARMELLINI 
 
08/06/2020 ore 11:00 
 le iscrizioni  avverranno su KIRO 
 

 
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 

 
PROVA dott. STURGEON 
07/06/2021 ore 10:00 
le iscrizioni  avverranno su KIRO 
 

 
Lingua inglese –B (LM 
lettere) 
(prof. Formentelli) 

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

 
PROVA dott. STURGEON 
07/06/2021 ore 14:30 
le iscrizioni  avverranno su KIRO  

 
Lingua inglese – A 
(Lettere – prof. Monti) 

 
Triennale   Lettere; 
 

 
PROVA Dott.sa HARRISON 
3 giugno ore 9:00 
le iscrizioni  avverranno su KIRO 
 

 
Lingua inglese – A 
(Filosofia – prof. Galiano) 

 
Triennale Filosofia e Magistrale . 

 
PROVA Dott.sa HARRISON 
4 giugno ore 9:00 
 le iscrizioni  avverranno su KIRO 

 
 
Lingua inglese –B 
(Filosofia/Linguistica) 
(prof. Formentelli) 

 
Triennale e Magistrale di Filosofia; 
LM Linguistica teorica, applicata e delle lingue 
moderne; 

 
PROVA dott. BRUECKELMANN 

8 giugno ore 09:00 (Grammatik) 
8 giugno ore 14:30 (prova ascolto) 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a dott. 
Brueckelmann (Lingua Tedesca A / Tedesco I)  
 
marco.brueckelmann@unipv.it 

 
 
Lingua tedesca- A 
 (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. 

 

Per accedere alla prova orale del Prof. Held gli 

studenti devono sostenere:  

Grammatik (Cloze-Test)  

e Hörverstehen (ascolto) 

 
PROVA Dott.ssa FREMDLING  

8 giugno ore 14:30 (Grammatik) 
 8 giugno ore 16:30 (prova ascolto) 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa 
Fremdling (Lingua Tedesca B/Tedesco II).  
 
heike.fremdling@unipv.it 

 
 
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. 
 

Per accedere alla prova orale del Prof. Held gli 

studenti devono sostenere:  

Grammatik (Cloze-Test)  

e Hörverstehen (ascolto) 

 
 
nessuna prova parziale solo appelli docenti pubblicati in 
esse3 

 
Lingua spagnola –A 
(prof. Rodriguez 
Fernandez Laura) 
 
Lingua spagnola –B 
(prof. Rodriguez Mesa 
Francisco) 

 
Laurea triennale e LM in Filosofia; 
LM Linguistica teorica, applicata e delle lingue 
moderne; 
LM Filologia moderna. Scienze della letteratura, 
del teatro, del cinema; LM Storia d'Europa. 

 

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

mail istituzionali degli studenti. 

marco.brueckelmann@unipv.it
heike.fremdling@unipv.it

