
Riconoscimento delle certificazioni internazionali 

 Denominazione esame Quadro comune 
europeo di 
riferimento per la 
conoscenza delle 
lingue 

Certificazione 

Lingua tedesca, 6 cfu, CDL triennali 
(ECOCOM, ECOBAN, ECOMARK, 
ECOAMM) 

Attenzione: si riconoscono i certificati purché 
non siano passati più di tre anni. Nel dubbio 
contattare dott.ssa Vogler. È possibile 
aumentare il voto del certificato internazionale, 
svolgendo soltanto la parte orale dell’esame o 
della prova. Non è possibile convertire le 
certificazioni che attestino soltanto il livello, 
senza indicare nessun tipo di voto. Per questo 
tipo di certificazione è necessario che lo 
studente sostenga un colloquio da concordare 
con dott. ssa Vogler, dott. ssa Saracco o dott. ssa 
D’Orazio. 

B1 Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 
(ZD) 

Goethe Zertifikat Deutsch B1 (ZD); 

Deutsches Sprachdiplom B1 (DSD I); 

ÖSD Zertifikat B1 

Ulteriori conoscenze linguistiche – 
Tedesco, 3 cfu, CDL magistrali 
(ECOTURS, ECOFIN, ECOAZ) 

trattandosi di un’idoneità è sufficiente la 
certificazione non più vecchia di tre anni che 
attesti il livello B2. 

B2 Goethe-Zertifikat B2; telc Deutsch 
B2; ÖSD-Prüfung B2 Mittelstufe 

TestDaF (TND 3); TestDaF (TND 4); 

Zertifikat Deutsch für den Beruf 
(ZDFB) 

Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang (DSH 1) 

Lingua magistrale – Tedesco, CDL 
magistrali (ECOTURS, ECOFIN) 

Attenzione: si riconoscono i certificati purché 
non siano passati più di tre anni. Nel dubbio 
contattare dott.ssa Vogler. È possibile 
aumentare il voto del certificato internazionale, 
svolgendo soltanto la parte orale dell’esame o 
della prova. Non è possibile convertire le 
certificazioni che attestino soltanto il livello, 
senza indicare nessun tipo di voto. Per questo 
tipo di certificazione è necessario che lo 
studente sostenga un colloquio da concordare 
con dott. ssa Vogler 

C1 Goethe-Zertifikat C1 / Zentrale 
Mittelstufenprüfung (ZMP); 

Deutsches Sprachdiplom (DSD II); 

TestDaF (TND 4); 

Deutsche Sprachprüfung für den; 
Hochschulzugang (DSH 2); 

ÖSD Zertifikat C1; 

telc Deutsch C1; telc Deutsch C1 
Beruf; telc Deutsch C1 Hochschule 

Tutte le certificazioni prodotte devono essere state rilasciate da un ente autorizzato. 

 

Conversione dei voti 

Sehr gut          30 

Gut                  27 

Befriedigend   24 

Ausreichend    21  


