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CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA CELI 

Descrizione  

In attuazione della convenzione stipulata con l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università 

degli Studi di Milano è sede degli esami CELI - Certificati di Lingua Italiana.  

 
Il giorno 8 marzo 2021 si svolgeranno gli esami di: CELI Impatto A1, CELI 1 - A2, CELI 2 - B1, CELI 
3 - B2. 
 
 

Modalità di iscrizione e scadenze  

L’iscrizione all’esame finalizzato al rilascio della predetta certificazione è consentita ad utenti 

sia interni sia esterni all’Università.  

 

Costi 

La tassa di iscrizione, comprensiva dei diritti di segreteria, è di 130 euro per l’esame completo 

e 80 euro per coloro che, avendo sostenuto un esame in passato e avendone superata solo una 

parte (prova scritta o prova orale), desiderino ripetere solo la parte non superata. 

I candidati dovranno presentare domanda di iscrizione e pagare contestualmente la quota di 

iscrizione tramite il seguente link:  

http://studente.unimi.it/ammissioni/a/certlin/checkLogin.asp 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 28 gennaio 

2021 alle ore 12.00. I posti disponibili sono 30. 

 

La quota versata da candidati assenti per gravi motivi potrà essere considerata valida per la 

sessione di esame successiva solo previa presentazione di un certificato medico giustificativo. 

In tal caso, il candidato potrà presentarsi solamente alla sessione d’esame immediatamente 

successiva, con esonero dal pagamento della tassa ma dovrà comunque presentare regolare 

domanda di iscrizione all’esame entro il termine di scadenza previsto.  

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

http://studente.unimi.it/ammissioni/a/certlin/checkLogin.asp
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finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con 

l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Modalità di svolgimento delle prove d’esame  

Gli esami CELI - Certificati di Lingua Italiana, organizzati dal Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, si 

svolgeranno presso i laboratori del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM di via Santa Sofia, 11, Milano 

il giorno 8 marzo 2021 alle ore 9.00. 

Le prove saranno così articolate:  

CELI Impatto A1    
Parte A (Lettura) + parte B (scrittura): 1 ora e 15 minuti 
PAUSA 
Ascolto e orale: 5/6 minuti per ciascun candidato 
 
CELI 1 - A2  
Parte A (lettura) + parte B (scrittura): 2 ore 
Parte C (ascolto): 20 minuti 
PAUSA 
Orale: 10 minuti per ciascun candidato 
 
CELI 2 - B1 
Parte A (lettura) + parte B (scrittura): 2 ore 
Parte C (ascolto): 20 minuti 
PAUSA 
Orale: 10/12 minuti per ciascun candidato 
 
CELI 3 - B2 
Parte A (lettura) + parte B (scrittura): 2 ore e 15 minuti 
PAUSA 
Parte C (competenza linguistica): 45 minuti 
Parte D (ascolto): 25 minuti 
Orale: 15 minuti per ciascun candidat0. 
 
Risultati 
 
I risultati degli esami, assegnati dall’Università per Stranieri di Perugia, saranno pubblicati dopo 

3 mesi circa dallo svolgimento delle prove sul sito https://www.cvcl.it/home-cvcl e consultabili 

direttamente dall’area riservata utilizzando le credenziali che saranno rilasciate il giorno 

dell’esame.  

https://www.cvcl.it/home-cvcl
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L’originale deI certificato sarà disponibile circa 5 mesi dopo lo svolgimento delle prove. Sarà 

possibile ritirarlo, anche con delega, presso il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, in Via Santa Sofia 

11 - Milano, previo appuntamento. 

Informazioni  

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al dott. Giacomo Petrini, del Centro Linguistico 

d’Ateneo SLAM, scrivendo a: esamiceli@unimi.it.  

 

Milano, 18/12/2020 

La direttrice del Centro 

Michela Argenti 
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