Panoramica dei livelli linguistici richiesti
Corsi di laurea (trilingui)
REQUISITO MINIMO IN INGRESSO

DURANTE GLI STUDI

REQUISITO MINIMO
IN USCITA

1a LINGUA

B2

-

C1

2a LINGUA

B2*

-

C1

3a LINGUA

A0

B1**

B2

LINGUA

* Solo per i programmi di studio duale (laurea in Ingegneria industriale meccanica) il requisito minimo in ingresso nella seconda lingua è B1. Solo per i
corsi di laurea in Ingegneria elettronica e dei Sistemi ciberfisici e in Scienze enogastronomiche di Montagna: è possibile essere ammessi con il livello B1
nella seconda lingua in caso di posti disponibili. Solo per questi due corsi il livello in uscita nella seconda lingua è il B2.
**Il livello B1 nella terza lingua è requisito minimo per sostenere gli esami curriculari in quella specifica lingua. Per le lauree triennali della Facoltà di
Scienze della Formazione: dal 2° semestre del 1° anno. Per le lauree della Facoltà di Design e Arti: nel primo anno di studio è possibile sostenere gli
esami relativi ad attività didattiche di tipo progettuale anche prima di aver conseguito il livello B1 nella terza lingua.

Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria
Sezione italiana e tedesca
LINGUA

REQUISITO MINIMO IN
INGRESSO

DURANTE GLI STUDI

REQUISITO MINIMO
IN USCITA

C1

–

C1

B2**

–

C1

A0

B1*

B2

1a LINGUA
per la sezione italiana: italiano
per la sezione tedesca: tedesco
2a LINGUA
per la sezione italiana: tedesco o inglese
per la sezione tedesca: italiano o inglese
3a LINGUA

* Il livello B1 nella terza lingua è requisito minimo per poter sostenere gli esami curriculari previsti in quella specifica lingua a partire dal 2° semestre
del 1° anno.
** È possibile essere ammessi con il livello B1 solo in caso di posti disponibili.

Sezione ladina
REQUISITO MINIMO IN
INGRESSO

DURANTE GLI STUDI

REQUISITO MINIMO
IN USCITA

1a LINGUA
italiano o tedesco

C1 or B2

–

C1

2a LINGUA
italiano o tedesco

B1 or B2

–

C1

Ladino

B2

–

C1

inglese

A0

B1*

B2

LINGUA

Se hai conseguito il diploma di maturità presso le scuole superiori ladine della Provincia di Bolzano, sarai ammesso senza ulteriori prove linguistiche al
procedimento di ammissione alla sezione ladina.
* Il livello B1 in inglese è requisito minimo per poter sostenere gli esami curriculari previsti in inglese a partire dal 2° semestre del 1° anno.

FACOLTÀ

LAUREA MAGISTRALE

Design e Arti

Scienze e
Tecnologie
informatiche

it, de, en

1a LINGUA: C1
2a LINGUA: B2
3a LINGUA: A0

1a LINGUA: C1
2a LINGUA: C1
3a LINGUA: B1*

•

Entrepreneurship and Innovation

en

B2 in inglese

–

•

Eco-social Design

en

B2 in inglese

–

it, de, en

1a LINGUA: C1
2a LINGUA: B2
3a LINGUA: A0

1a LINGUA: C1
2a LINGUA: C1
3a LINGUA: B1*

•

Innovazione e Ricerca per gli
Interventi socio-assistenzialieducativi
Musicologia
Linguistica applicata

•

Computational Data Science

en

B2 in inglese

–

Software Engineering for
Informaton Systems

en

B2 in inglese

corso A1.1 in tedesco e
italiano (oppure certificato di
livello A1)

Energy Engineering
Environmental Management of
Mountain Areas
Industrial Mechanical Engineering
Food Science for Innovation and
Authenticity

en

B2 in inglese

–

•

•

•
•

Scienze e
Tecnologie

REQUISITO MINIMO
IN USCITA

•

•

•

Scienze della
Formazione

REQUISITO MINIMO IN
INGRESSO

Economia e Management del
Settore pubblico
Accounting e Finanza
Management del Turismo

•

Economia

LINGUE DI
INSEGNAMENTO

•
•

* Il livello B1 nella terza lingua è requisito minimo per sostenere esami curriculari in quella specifica lingua. Per la Facoltà di Scienze della Formazione:
a partire dal 2° semestre del 1° anno.
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Corsi di laurea magistrale (trilingui / in lingua inglese)

