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a.a. 2016-2017 
Programma d’aula e d’esame 
Codice 30309 – 50131  
Lingua Portoghese – Seconda lingua  
Livello B1 
 
Programma d’aula e d’esame uguale sia per studenti frequentanti che non frequentanti 
 

Corsi Triennale/Quinquennio in Giurisprudenza 
 

Corsi di Laurea BIEM, BIEF, WBB, CLEAM, CLEF, CLEACC, CLES, CLMG  
Didattica 
 

• 2° anno, Triennio 
• 3° anno, CLMG studenti immatricolati dall’a.a. 2014-

2015 
• corso annuale, monte ore 128 
• corso impartito in lingua portoghese 
il corso è attivato solo in presenza di un numero adeguato di 
iscritti 

Livello minimo 
iniziale 

per una proficua partecipazione al corso si indica un livello 
minimo in ingresso pari ad almeno A2  (pre-intermedio) 

Obiettivo • language skills per certificazione Diploma Elementar 
de Português Língua Estrangeira B1 dell’ Instituto 
Camões e Università di Lisbona ed esame interno B1 

• acquisizione di competenze per operare nell’ambito 
della lingua generale 

Esame finale 
 

• esame interno Bocconi (livello B1*) oppure 
certificazione internazionale riconosciuta  

• 4 CFU, II semestre 
BIEM, BIEF, CLEAM, CLEF, CLEACC, CLES, CLMG 

• 6 CFU, II semestre 
WBB 

Responsabile 
dell’insegnamento 

Helena da Silva Neto 

* Common European Framework of Reference for Languages 
 
Testi adottati 

• LEONETE CARMO, OLÁ! COMO ESTÁ?, Livro de Textos + Livro de Actividades + Caderno de 
Vocabulário + CD-Audio, LIDEL, Edicões Técnicas, Lda  

• CARLA OLIVEIRA, LUÍSA COELHO, GRAMÁTICA APLICADA, NÍVEIS INCIAL E ELEMENTAR A1, 
A2 E B1,  Texto Editores, Lda 

 
 
 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
mailto:helena.neto@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/5a6a97ba-b0de-49ba-8b76-eb6024fa58d7/lssc_wlp_cefr.pdf?MOD=AJPERES
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Testi consigliati 
• LEONEL MELO ROSA, VAMOS LÁ COMEÇAR, Explicações e Exercícios de Gramática (A1+A2), 

LIDEL, Lisboa 
• LEONEL MELO ROSA, VAMOS LÁ COMEÇAR, Exercícios de Vocabulário (A1+A2), LIDEL, 

Lisboa 
• OLGA MATA COIMBRA, ISABEL COIMBRA, GRAMÁTICA ATIVA 1 (A1+A2+B1), LIDEL, Edicões 

Técnicas, Lda   
 
Si ricorda che il Centro Linguistico offre a tutti gli studenti interessati un servizio di informazione e di 
consulenza per lo studio delle lingue e propone presso il proprio laboratorio linguistico (biblioteca 
multimediale) e online diversi materiali per la preparazione alle certificazioni internazionali riconosciute  e 
all'esame Bocconi (vedi www.unibocconi.it/centrolinguistico, in Laboratorio Linguistico). 
 

 
Risorse 
 

Materiali preparati dai docenti 
Programma di self-study 
Simulazioni d’esame 
Materiali didattici di supporto 
Tutor linguistici 
Orario di ricevimento docenti 
Certificazioni internazionali riconosciute 

 
 
Attività & Skills in aula  
La didattica mira all’acquisizione di competenze linguistiche in ambito prevalentemente generale.  
In particolare, attraverso lo svolgimento degli argomenti proposti nel libro di testo, prevede: 

• sviluppo abilità linguistiche (Writing, Reading, Speaking & Listening). Competenze di 
lingua accademica di livello B1, in base alle quali lo studente: 

o comprende i punti chiave di situazioni familiari e si esprime con disinvoltura con un 
lessico sufficientemente ampio e adatto ai differenti contesti 

o comprende brevi testi scritti e orali di lingua generale e professionale 
o è in grado di produrre un testo semplice 
o sa riportare un'informazione e spiegare brevemente le ragioni delle proprie 

opinioni.  
• simulazioni dell’esame interno e certificazioni (DEPLE - Diploma Elementar de Português 

Língua Estrangeira B1 dell’Instituto Camões e Università di Lisbona, a cui il libro di testo in 
adozione prepara) 

• revisione grammaticale. 

 
Attività & Skills in autonomia  
L'apprendimento della lingua e l’adeguata preparazione all’esame richiedono la regolare 
frequenza delle lezioni e un impegno costante anche a livello di studio in autonomia.  
A tal fine si indicano, nella tabella seguente,  una serie di attività da svolgere seguendo i libri di 
Testo adottati e consigliati sopra indicati e i moduli di self-study disponibili nella piattaforma di e-

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/laboratorio+linguistico
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
https://idp.unibocconi.it/idp/Authn/UserPassword
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Centro+Linguistico/Self-Study/
https://idp.unibocconi.it/idp/Authn/UserPassword
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/materiali+per+autoapprendimento+on+line_edauthor2+2008+07+30+10+09
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/tutoring+new
http://didattica.unibocconi.it/ricstu/index.php?&urlBack=/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Info+per/Studenti+iscritti/Orari,+Aule+e+Calendari/Orario+di+Ricevimento+Docenti/
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
http://elearning.unibocconi.it/
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learning. Nelle Library sono inoltre presenti i materiali forniti in aula dal docente e alcune prove 
d’esame. 
In generale si suggerisce di dedicare 3-5 ore settimanali allo studio in autonomia. 

 
Argomenti/Unità 

 

 
Grammatica / Skills 

 

Studio In Autonomia Guidato  
(cfr. testi adottati) 

Unità introduttiva 
Ambito della lusofonia 
 
Unità 0 

L’alfabeto  
Accenti grafici e tonici  
Dittonghi ed altri suoni specifici del  
portoghese 
 

L.T*.: pp.19-23 
L.A.**: pp.9 
CD/unità 0  

Identificazione 
Presentazione  Saluti 
 
 
 
Unità 1   

Nome / aggettivo – genere e numero 
Articoli determinativi e indeterminativi 
Presente dell’Indicativo dei verbi in –AR  
Frasi affermative / negative / 
interrogative 
Pronomi e avverbi Interrogativi 
Preposizioni di tempo 
Esprimere sorpresa 
Chiedere un favore 
Ringraziare 

CD/unità 1 
L.T.: pp.33-44 
L.A.: pp. 11-17 
Gram. Apl.***. unid.1, p.10, unid. 
4. p.16, unid. 43, p.94 

Famiglia 
Paesi 
Alimentazione e 
gastronomia 
 
 
Unità 2  

Presente dell’Indicativo  dei verbi  in –
ER  
Pronomi e Determinanti Possessivi  
Articolo determinativo + nomi di luoghi 
Preposizioni di movimento 
Pronome interrogativo “Que" 
Uso di “Muito, muita, muitos, muitas”; 
“muito + aggettivo”, “muito + 
avverbio”, “verbo + muito”    
Salutare/congedarsi 
esprimere concordanza 
Ribadire un punto di vista 

CD/uni.tà 2 
L.T.: pp.45-55 
L.A.: pp. 19-26 
Gram. Apl. unid. 2, p.12 , unid. 5, 
p.18, unid.40, p.88 

Tempo cronologico 
Vita sociale 
 
 
Unità 3   

Presente dell’Indicativo in –IR 
 Perifrasi verbali: “Ir + Infinitivo”; 
“Precisar de + Infinitivo”, “Começar a + 
Infinitivo”, “Dever+ infinitivo”  
Esprimere 
soddisfazione/probabilità/concordanza 
 

CD/unità 3 
L.T.: pp.57-67 
L.A.: pp. 27-34  
Gram. Apl. unid. 3, p.14 , unid. 23, 
p.54 

Attività del quotidiano 
Orientamento nello 
spazio 
Servizi pubblici  
 
 
Unità 4 

Verbi riflessivi (presente dell’indicativo) 
+ collocazione del pronome riflessivo 
nella frase 
 “Pretérito Perfeito Simples do 
Indicativo” dei verbi regolari in –AR / -
ER / - IR  
Pronome complemento “lhe / lhes” 
Pronomi Indefiniti  
Orientarsi nello spazio e nel tempo 
Fare una richiesta 

CD/unità 4 
L.T.: pp.69-79 
L.A.: pp. 35-52 
Gram. Apl. unid. 6, p.20, unid. 7, 
p.22, unid. 39, p.86, unid. 41, p.90, 
unid. 34, p.76 

Descrizione fisica 
Tempo meteorologico  

Aggettivo: genere, numero, gradi, 
collocazione nella frase 

CD/unità 5 
L.T.: pp.81-95 

http://elearning.unibocconi.it/
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Unità 5  

Avverbi d’intensità /Gradi degli avverbi 
“Pretérito Imperfeito do Indicativo” dei 
verbi regolari in –AR / -ER / - IR  
Imperativo affermativo  
Chiedere e dare informazioni di natura 
personale 

L.A.: pp. 53-61  
Gram. Apl. unid. 9, p.26, unid. 10, 
p.28, unid. 36, p.80, unid. 37, p.82 

Attività ludiche 
La casa  
 
Unità 6 

“Estar a + Infinitivo o Gerúndio” 
Locuzioni prepositive 
Preposizione “com” + pronomi personali 
Parlare al telefono 

CD/unità 6 
L.T.: pp.97-106 
L.A.: pp. 63-72 
Gram. Apl. unid. 24, p.56, unid. 35, 
p. 78 

Commercio e Servizi 
Pubblici  
 
 
Unità 7 

 “Pretérito Imperfeito do Indicativo” con 
valore di cortesia 
Pronomi /Determinanti dimostrativi  
Preposizioni “em, de, a” + dimostrativi 
Il Nome: formazione del plurale 
/formazione dei diminutivi  
Chiedere informazioni (prezzi) 
Offrire la propria collaborazione 
Chiedere e concedere il permesso 

CD/unità 7 
L.T.: pp.107-116 
L.A: pp. 73-84 
Gram. Apl. unid. 11, p.30, unid. 12, 
p.32, unid. 29, p.66 

Progetti di viaggio 
 
Unità 8 

Formazione della doppia negativa 
Perifrasi verbali: “Acabar de + Infinitivo”  
Preposizioni – “para / por” 
Imperativo affermativo e negativo 
Expressar alívio/impaciência/incerteza 

CD/unità 8 
L.T.: pp.117-125 
L.A.: pp. 85-104 
Gram. Apl. unid. 25, p.58,  

Comportamenti e 
riferimenti culturali 
 
Unità 9 

Tempi  semplici del Presente do 
Indicativo dei verbi regolari in  –AR / -ER 
/ - IR  
Pronomi personali complemento 
oggetto (diretto/indiretto) 
Esprimere indifferenza/probabilità 

CD/unità 9 
L.T.: pp.127-135 
L.A.: pp. 105-114 
Gram. Apl. unid. 26, p.60, unid. 27, 
p.62 

Luoghi pubblici 
 Al ristorante 
 
 
Unità 10 

Pretérito perfeito simples do Indicativo” 
in AR / -ER / - IR  
Pronomi personali complemento diretto 
/ indiretto 
Proverbi e espressioni idiomatiche 
Esprimere delusione/ 
dispiacere/rassegnazione 

CD/unità 10 
L.T.: pp.137-147 
L.A.: pp. 115-123 
Gram. Apl. unid. 28, p.64, unid. 29, 
p.66 

Al telefono 
Formule sociali  
 
Unità 11 

Coniugazione pronominale: alterazioni 
grafiche del verbo 
Esprimere emozioni e sentimenti 
(positivi) 

CD/unità 11 
L.T.: pp.149-155 
L.A.: pp. 125-133 
Gram. Apl. unid. 8, p.24, unid. 33, 
p.74 

Fare acquisti 
Attività economiche 
 
 
Unità 12 

Futuro dell'indicativo (verbi regolari, 
irregolari e riflessivi) Condizionale  
Perifrasi verbali: “Haver de + Infinitivo”  
Esprimere 
contentezza/dubbio/indecisione/opinio
ne (concordanza/rifiuto) 
Offrire collaborazione/aiuto 

CD/unità 12 
L.T.: pp.157-164 
L.A.: pp. 135-156 
Gram. Apl. unid. 15, p.38, unid.16, 
p.40 
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Medicina e salute 
Varianti lessicali 
Portogallo/Brasile 
 
Unità 13 

Proverbi ed espressioni idiomatiche 
Imperativo affermativo e negativo 
Discorso diretto vs discorso indiretto 
Chiedere sullo stato di salute dell'altro 
Esprimere dolore/malessere 
Dare consigli/ istruzioni 

CD/unità 13 
L.T.: pp.165-175 
L.A.: pp. 157-165 
Gram. Apl. unid. 17, p.42, unid. 19, 
p.46 

Passato e Presente 
Società e attualità 
 
 
Unità 14  

Pretérito Imperfeito do Indicativo + 
Condicional 
Espressioni di tempo (“antigamente, 
noutros tempos, naquele tempo, dantes 
...”) 
Chiedere informazioni su persone, 
luoghi e fatti avvenuti nel passato 

CD/unità 14 
L.T.: pp.177-185 
L.A.: pp. 167-177 
Gram. Apl. unid. 18, p.44,  unid. 30, 
p.68 

Abitudini salutari 
Natura e Ambiente 
 
 
Unità 15 

“Pretérito perfeito composto do 
Indicativo”; “Pretérito Mais-Perfeito 
composto do Indicativo”; “Particípio 
Passado” (regolare/irregolare/doppio) 
Esprimere 
approvazione/disapprovazione/obbligo 

CD/unidade 15 
L.T.: pp.187-195 
L.A.: pp. 179-188 
Gram. Apl. unid. 31, p.70 

Feste e Attività culturali 
e sportive 
 
 
Unità 16 

Presente del congiuntivo 
 Presente dell’indicativo di “crer” e 
“valer” 
Voce attiva vs Voce Passiva 
Esprimere un 
desiderio/volontà/timore/dispiacere 
Suggerire/proporre 

CD/unità 16 
L.T.: pp.197-206 
L.A.: pp. 189-207 Gram. Apl. unid. 
20, p. 48, unid. 21, p.50 

Attualità: aspetti sociali 
ed economici 
 
 
Unità 17 

Imperfetto del congiuntivo dei verbi 
regolari e irregolari 
Discorso diretto vs discorso indiretto 
Condizionale dei verbi regolari e 
irregolari  
Esprimere compassione/probabilità 
Formulare un ippotesi 
Chiedere un'opinione 

CD/unità 17 
L.T.: pp.207-216 
L.A.: pp. 209-219 
Gram. Apl. unid. 38, p.84, unid. 32, 
p. 72 

Lettere formali e 
informali 
Unità 18 
 

Futuro del congiuntivo dei verbi regolari 
e irregolari 
 

CD/unità 18 
L.T.: pp.217-226 
L.A.: pp. 221-230 

Turismo e Viaggi  
Leggende e tradizioni 
 
Unità 19 

Uso dell’Infinito (“Infinitivo Pessoal”) e 
del Congiuntivo 
Perifrasi verbali: "Haver de" + Infinitivo; 
“Ter de”; “Estar + Gerúndio” 
Esprimere 
dubbio/apprezzamento/sorpresa 
Concedere il permesso 

CD/unità 19 
L.T.: pp.227-234 
L.A.: pp. 231-241 
Gram. Apl. unid. 41, p.90 

La casa, tradizioni e 
progresso tecnologico 
Unità 20 

Gerundio 
Pronomi relativi 
Esprimere sodisfazione 
Applaudire, brindare, fare gli auguri  

CD/unità 20 
L.T.: pp.235-239 
L.A.: pp. 243-260 

* L.T. = Livro de Textos; **L.A.= Livro de Atividades; *** Gram. Apl. =Gramática Aplicada 
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Programma d’esame   
L’esame ha una valutazione in trentesimi che entra nel calcolo della media dei voti e misura:   
• le capacità di ascolto su testi di una certa lunghezza e complessità, con comprensione attiva e 

acquisizione di informazioni a fini di rielaborazione 
• la capacità di  scrittura, con  particolare attenzione all'organizzazione dei testi secondo i diversi 

generi testuali 
• la produzione orale: presentazione, discussione e dibattito 
• le competenze strettamente linguistiche: adeguatezza di vocabolario, grammatica e lessico. 
 
Modalità  
L’esame si compone di due parti obbligatorie: prova scritta e prova orale. 
Per sostenere le prove è necessario iscriversi sia alla prova scritta sia alla prova orale tramite Punto Blu. 
È necessario superare entrambe le prove, affinché l’esame sia registrato in carriera.  
Per la prova scritta: 
• è possibile ripetere la sola prova scritta, prima del sostenimento della prova orale 
• durante una sessione d’esame la consegna del compito annulla la prova scritta sostenuta in 

precedenza. 
Per la prova orale: 
• per accedervi, è necessario aver superato la prova scritta (voto minimo: 18/30) 
• deve essere sostenuta nei termini di validità della prova scritta (cfr. sezione Prova scritta, Validità) 
• prevede la preparazione dei contenuti e di eventuali materiali come indicato nel programma (cfr. Prova 

orale, Prova) 
• aggiorna, una volta superata, il voto conseguito nella prova scritta per la definizione del voto finale (cfr. 

Prova orale, Voto finale). 
 
PROVA SCRITTA 
Prima parte Ascolto di brevi messaggi e testi informativi: annunci, sondaggi, estratti 

radiofonici  
Obiettivo Verificare: 

- la capacità di individuare l’argomento, la funzione comunicativa, 
l’opinione espressa in un breve testo orale 

- la capacità di riferire correttamente, in un documento strutturato, le 
informazioni contenute in un breve testo orale 

Prova  1. Completamento di frasi e/o tabelle; risposte vero/falso; 
risposte in modalità multiple choice                                                                                                                                              

 
10/30 

2. Stesura di un breve articolo, sulla base dell’ultimo brano 5/30 
Seconda parte Lettura e comprensione di uno o più testi autentici, eventualmente corredati 

da grafici, tabelle, immagini 
Obiettivo   Verificare: 

- la corretta interpretazione di testi scritti  
- la capacità di redigere testi strutturati, su traccia e formato indicati 

Prova 1. Risposte vero/falso, risposte in modalità multiple choice, 
risposte libere (chiuse e/o aperte)                                                                                         

 
5/30 

2. Stesura di un testo (mail, lettera), secondo la traccia fornita 10/30 
Durata 120 minuti 
Dizionario consentito bilingue 
Validità 3 appelli orali immediatamente successivi, oppure, con penalità, i 12 mesi 
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immediatamente successivi (cfr. validità prova orale) 
 
PROVA ORALE   
Obiettivo Presentare e discutere sul tema della presentazione, rispondendo alle 

domande degli esaminatori 
Skill presentazione e dibattito 
Prova Essa verte essenzialmente sull’esposizione di un articolo recente (tra le 

550/650 parole) tratto da stampa in lingua portoghese, da presentare in  
originale o fotocopia al momento dell’esame, relativo a uno tra i macro-
argomenti segnalati nel programma del corso insieme al relativo piano di 
presentazione.  
La preparazione del materiale come sopra riportato è parte indispensabile 
per lo svolgimento della prova orale. Si suggerisce vivamente di preparare il 
materiale richiesto con largo anticipo. Informazioni dettagliate sulle 
modalità di presentazione del materiale sono disponibili online nelle Library 
delle singole lingue (piattaforma e-learning Bocconi), o nel sito 
www.unibocconi.it/centrolinguistico in Self-Study > Materiali online 

Durata 15 minuti 
Dizionario non consentito 
 
 
 
Voto finale 

La prova orale può essere sostenuta solo a seguito del superamento della 
prova scritta e comporta le seguenti possibili variazioni del voto conseguito 
con la prova scritta stessa, in base alla valutazione delle competenze 
pragmatiche e comunicative dello studente: 
• tra +3 e -3 trentesimi, con prova orale sostenuta entro i  3 appelli orali 

immediatamente successivi 
• tra +1 e -3 trentesimi con prova orale sostenuta dopo i 3 appelli orali 

immediatamente successivi ma comunque entro 12 mesi dallo scritto.  
In alternativa all’esame Bocconi, a scelta dello studente, è possibile registrare in carriera il risultato 
convertito in voto in trentesimi di una certificazione tra quelle riconosciute dall’Università. 
 
Punti addizionali 
La valutazione delle competenze linguistiche dipende, oltre che dall’esito dell’esame finale, anche 
da componenti che valorizzano il progressivo processo di apprendimento attraverso 
l’assegnazione di punti addizionali: 

1. Frequenza del corso e attività di studio individuale 
2. Prova intermedia  
3. Superamento esame sostenuto per la prima volta 

 
Tutti i punti sono registrati contestualmente al superamento della prova orale 
 
1. Frequenza del corso e attività di studio individuale 
Obiettivo Favorire l’apprendimento costante e attivo della lingua 
Massimo punti previsti • 1 trentesimo per la frequenza attiva ad almeno il 75% delle ore 

di lezione + lo svolgimento delle attività di studio individuale 

http://elearning.unibocconi.it/
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Centro+Linguistico/Self-Study/
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
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Assegnazione punti Definita dal docente al termine del corso in base ai criteri di qualità e 
tempistica indicati in aula e disponibili online 

Validità Da giugno a gennaio successivi al corso. I mesi indicati sono 
compresi 

 
2. Prova intermedia   
Obiettivo Valutare la progressione dell’apprendimento della lingua 
Articolazione della 
prova 

Skills:  
− grammatica - Esercizi di grammatica in modalità multiple choice, 

completamento, trasformazione 
− esercizi di lessico in modalità multiple choice, completamento, 

cloze test, ed eventuale breve composizione scritta 
Durata 60 minuti 
Dizionario non consentito 
Massimo punti previsti • 1 trentesimo a condizione che lo studente a fine corso superi l’esame 

scritto e orale entro i due primi appelli immediatamente disponibili 
Assegnazione punti Definita dal docente in base al superamento della prova (pass/fail): il 

punto addizionale è acquisito con il giudizio “pass” 
Validità Da giugno a luglio successivi al corso. I mesi indicati sono compresi 
N.B. La prova è aperta a tutti gli studenti iscritti frequentanti e non 

frequentanti. Si effettua una sola volta ogni anno accademico, nel 
mese di gennaio, al termine della didattica del primo semestre (la 
data è riportata nel calendario esami generale). Per partecipare alla 
prova è necessario essere iscritti tramite Punto Blu 

 
3. Superamento esame sostenuto per la prima volta 
Obiettivo Favorire gli studenti che sostengono l’esame solo quando 

effettivamente preparati 
Massimo punti previsti • 1 trentesimo  
Assegnazione punti In automatico, quando lo studente si iscrive all’esame scritto e 

consegna per la prima volta la prova svolta, supera l’esame scritto 
(minimo 18/30) e sostiene l’esame orale nella prima data 
immediatamente disponibile dopo lo scritto 
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