
Richiesta di riconoscimento certificazioni internazionali di lingue 

Spettabile Language Center Bocconi, io sottoscritto/a 

MATRICOLA 

NOME / COGNOME (lo stesso che compare sul certificato) 

CORSO DI LAUREA (acronimo) 

ANNO DI CORSO (che si sta frequentando) 

CHIEDO 

La registrazione in carriera del risultato della seguente certificazione, convertito in voto in trentesimi come da 
tabelle di conversione del Language Center, per il seguente codice di esame:  

CODICE ESAME DI LINGUA A PIANO STUDI* 
(Verificare in piano studi oppure nella tabella di codici e livelli relativa al proprio ordinamento) 

LIVELLO DA REGISTRARE IN CARRIERA* 

NOME E LIVELLO DELLA CERTIFICAZIONE* 
(Acronimo e livello del certificato. Es: FCE B2) 

DATA DI CONSEGUIMENTO*   
(Data dell’esame sostenuto)  

RISULTATO COMPLESSIVO* 
(Punteggio totale conseguito) 

RISULTATO PARZIALE MINIMO OTTENUTO (solo per IELTS)* 

VOTO IN TRENTESIMI (risultante dalla tabella appropriata)* 

* Tutti i campi sono obbligatori, da compilare a carico dello studente

Prima di inoltrare la richiesta di riconoscimento, è responsabilità dello studente prendere visione di quali sono le 
certificazioni riconosciute dall’’Università e delle relative regole di conversione, alla pagina 
www.unibocconi.it/languagecenter, sezione "Riconoscimento certificazioni". 

La richiesta va inviata attraverso la procedura H&C (tematica: Lingue-Certificazioni Internazionali) allegando:  
• copia della certificazione da convertire
• il presente modulo in formato PDF, firmato in originale

La richiesta di riconoscimento verrà ricevuta e valutata dal Language Center. La certificazione verrà riconosciuta 
solo nel momento in cui il modulo inviato sarà completo e corretto. 

N.B.: Si specifica che sul modulo deve essere riportata la data di presentazione della richiesta completa e corretta. 
In caso di incongruenza, la certificazione verrà registrata con la data di presentazione della richiesta completa e
corretta.

In fede         Spazio riservato al Language Center 

Luogo e data _______________________________ 

Firma originale dello studente _____________________ 

http://www.unibocconi.it/languagecenter
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