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IL CERTIFICATO ITALSTUDIO UNIVERSITÀ: UNO SGUARDO D’INSIEME 
 

 
Il certificato in lingua italiana per fini di studio, 
ITALSTUDIO UNIVERSITÀ, rileva il grado di 
competenza dell’italiano L2 o LS in contesti 
accademici.  
Il certificato è promosso dal Laboratorio di 
Glottodidattica dell’Università degli Studi di Parma. 
 

Destinatari 
Tutti gli studenti non italofoni di università italiane, 
iscritti per tutta la durata del corso di studi o in 
programmi di mobilità; studenti di università straniere 
in Italia e di università all’estero. 
Per sostenere l’esame non è richiesto il possesso di 
specifici titoli di studio, né il superamento dei livelli 
ITALSTUDIO UNIVERSITÀ precedenti a quello 
scelto. 

Livelli 
I livelli del certificato sono due: B1 e B2. 
Il livello indica il possesso di capacità comunicative 
specifiche di determinati contesti accademici, oltre 
alla padronanza di fondamentali abilità di studio. 
 

Percorsi di formazione 
L’ammissione all’esame non è legata alla 
partecipazione a corsi o a laboratori di italiano L2 per 
lo studio, tuttavia l’Università di Parma propone  
percorsi formativi e fornisce indicazioni su come 
strutturare corsi di preparazione a ITALSTUDIO 
UNIVERSITÀ, durante i quali i candidati vengono  

 
seguiti per il raggiungimento delle competenze 
linguistico-comunicative previste da ITALSTUDIO 
UNIVERSITA’ e hanno modo di esercitarsi nelle 
abilità necessarie al superamento delle prove. 
ITALSTUDIO UNIVERSITÀ si propone anche 
come strumento per orientare le scelte didattiche delle 
università al fine di strutturare in maniera coerente e 
trasparente i percorsi che portano a livelli di 
competenza comunicativa autonoma in ambito 
accademico.  
In questo modo, ITALSTUDIO UNIVERSITÀ 
permette di valorizzare e far trasparire la competenza 
degli studenti e di dare supporto ai docenti. 
 

Prove 
Tutte le attività presenti nel test sono prodotte presso 
il Laboratorio di Glottodidattica dell’Università degli 
Studi di Parma, sulla base del Quadro Comune 
Europeo. 
 
Il test è composto da quattro sezioni:  
- ascolto,  
- lettura,  
- uso della lingua,  
- produzione scritta. 
 

 
Valutazione 

La correzione delle prove avviene presso l’Università 
degli Studi di Parma.  
Per ottenere il certificato occorre raggiungere il 
punteggio minimo totale di 66/100: 
- ascolto punteggio minimo 20 punti su 30 
- lettura punteggio minimo 20 su 30 
- uso della lingua punteggio minimo 13 su 20 
- produzione scritta punteggio minimo 13 su 20. 
In una sola delle quattro sezioni il candidato può ottenere 
un punteggio inferiore al minimo, pur rimanendo il totale 
raggiunto uguale o superiore a 66/100. 
 

Sedi e date d’esame 

L’esame Italstudio Università si svolge presso 
l’Università di Parma e altre sedi convenzionate. 
L’esame viene svolto secondo il calendario diffuso. 


