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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Da oggi la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere è sede del TestDaF 

 
La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

ha ottenuto la licenza per svolgere il TestDaF presso la sede di Urbino.  
Con questa iniziativa la Facoltà offre a tutti gli studenti iscritti, ma anche a non-studenti, la 

possibilità di ottenere un documento che certifichi le conoscenze medio/alte della lingua tedesca 
sulla base di 3 livelli (in termini del quadro di riferimento europeo da B 2.1 a C 1.2). 

L'esame è centralizzato e viene gestito da un apposito istituto situato presso le Università di 
Hagen e di Bochum, le quali sono state incaricate dalla Hochschulrektorenkonferenz (che 
corrisponde alla CRUI in Italia) e da numerose istituzioni accademiche e culturali in Germania 
(tra cui DAAD e Goethe-Institut) di gestire la certificazione delle conoscenza della lingua tedesca 
a livello mondiale. Il TestDaF si svolge in date prestabilite dal centro di Hagen in più di 300 
centri autorizzati in ca. 80 paesi diversi e da novembre 2005 sarà possibile sostenere tale test anche 
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Urbino. 

Il TestDaF è composto da 4 esami parziali che coprono le principali aree di competenza 
linguistica: 1.) la comprensione di testi scritti e 2.) orali, 3.) la redazione di testi scritti e 4.) la 
conversazione. L'intero esame ha una durata di ca. 4 ore (compresa una pausa). Per ogni esame 
parziale i partecipanti dovranno rispondere a domande di difficoltà crescente. Sono previsti tre 
livelli (TDN 3, 4 e 5) per la valutazione. Per superare la prova intera è necessario raggiungere 
TDN 3 (la soglia minima) in tutte le prove parziali. Le prove vengono corrette dal centro di 
Hagen che comunica i risultati al centro locale il quale a sua volta li rende noti ai partecipanti. E' 
garantita così la massima oggettività e serietà. 

Il partecipante avrà in questo modo un quadro differenziato e oggettivo delle sue conoscenze 
del tedesco. A coloro che supereranno l'esame sarà rilasciato un certificato riconosciuto a livello 
internazionale che arricchisce il curriculum e che dimostra in maniera inequivocabile le conoscenze 
linguistiche acquisite. Il livello TDN 4 è inoltre richiesto in quasi tutte le università tedesche in 
caso di domanda d'iscrizione da parte di cittadini stranieri.  

Per partecipare all'esame è sufficiente compilare l'apposito modulo disponibile presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. I partecipanti dovranno inoltre versare una quota di 
iscrizione pari a 130 Euro.  

La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere offrirà in futuro anche corsi di preparazione al 
TestDaF. 

Per informazioni sull'esame, sull'iscrizione e sulle prossime scadenze gli interessati si possono 
rivolgere ai responsabili locali del test, il prof. Claus Ehrhardt (claus@uniurb.it) e la dott.ssa 
Katrin Junge (k.junge@uniurb.it). Informazioni generali sull'esame sono reperibili anche sul sito 
del centro di Hagen, consultabile attraverso un link sulla homepage della Facoltà di Lingue. Il sito 
"TestDaF" offre tra l'altro un breve test online con il quale si può effettuare una verifica 
preliminare del livello linguistico e dell'opportunità di una partecipazione all'esame.  

Prossime date per l'esame: 15.11.05 e 15.02.06; iscrizione rispettivamente entro 10.10.05 e 
07.01.06. 
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