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Novità: da quest’anno il Centro Linguistico dell’Università di Pavia  è sede dell’esame di 
certificazione internazionale di lingua tedesca TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache. 
 

 Chi può essere interessato a sostenere l’esame? 
 Tutti coloro che possiedono un livello di conoscenza della lingua tedesca da intermedio ad 
 avanzato (livello B2 e C1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo) e desiderano verificare 
 con precisione le proprie conoscenze linguistiche. 

 
 Quali sono i vantaggi di questo esame? 

 Il certificato TestDaF ha validità illimitata ed è riconosciuto da tutte le università della 
 Germania. 

 
 Come è strutturato l’esame? 

 L’esame verifica le quattro principali abilità linguistiche di comprensione scritta, produzione 
 scritta, comprensione orale e produzione orale.  

 
 Da chi e come viene valutato l’esame? 

 L’esame viene elaborato e poi valutato dal TestDaF Institut in Germania (anche i compiti 
 richiesti dalla prova orale e le risposte dei candidati vengono registrati su cd). 
 Ai risultati di ciascuna abilità viene assegnato un livello da 3 a 5, corrispondenti ai livelli da B2 
 a C1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

 
 Come ci si prepara? 

 Il Centro Linguistico mette a disposizione gratuitamente le simulazioni e i manuali per la 
 preparazione.  
 Informazioni sulla preparazione al TestDaF sono disponibili anche sul sito www.testdaf.de alla 
 voce Vorbereitung auf den TestDaF . 

 
 Come e quando si effettua l’iscrizione? 

 Il personale del Centro Linguistico indica le modalità per l’iscrizione alla prossima sessione 
 del 26 aprile 2012 (apertura delle iscrizioni: dal 23 febbraio al 29  marzo 2012). 
 Il memorandum con le istruzioni è disponibile sul sito del Centro Linguistico all’indirizzo 
 www.unipv.it/ateneolingue. 
 
 Il costo dell’iscrizione è 150 euro per gli studenti e i dottorandi iscritti all’Università di Pavia e 
 175 euro per gli esterni. 

 
 Come viene comunicato il risultato? 

 Il TestDaF Institut invia al Centro Linguistico un certificato con i risultati ottenuti dopo sei-otto 
 settimane dall’esame. 
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