
 

Certificati internazionali riconsciuti dall’Area lingue straniere per la richiesta di 

equipollenza 

 

Lingua: inglese 

Ente certificatore: Cambridge Assessment English 

 

Modulo: livello B1 

Cambridge English: Key (A2) se superato con punteggio tra 140 e 150 

Cambridge English: Preliminary (B1) 

Cambridge English: Business Preliminary (B1) 

Cambridge English: First (B2) non superato ma con punteggio tra 140 e 159 

Cambridge English: Business Vantage (B2) non superato ma con punteggio tra 140 e 159 

IELTS con risultato da 4.0 

 

Modulo: livello B2 

Cambridge English: Preliminary (B1) se superato con punteggio tra 160 e 170 

Cambridge English: Business Preliminary (B1) se superato con punteggio tra 160 e 170 

Cambridge English: First (B2) 

Cambridge English: Business Vantage (B2) 

Cambridge English: Advanced (C1) non superato ma con punteggio tra 160 e 179 

Cambridge English: Business Higher (C1) non superato ma con punteggio tra 160 e 179 

IELTS con risultato da 5.5  

 

Moduli: English for the leisure industry B2+ e livello C1 

Cambridge English: FIRST (B2) se superato con punteggio tra 180 e 190 

Cambridge English: Business Vantage (B2) se superato con punteggio tra 180 a 190 

Cambridge English: Advanced (C1) 

Cambridge English: Business Higher (C1) 

Cambridge English: Proficiency (C2) non superato ma con punteggio tra 180 e 199 

IELTS con risultato da 7.0  

 

 

Vengono accettati certificati ottenuti da non più di 3 anni. Alcuni enti certificatori stabiliscono la 

durata di validità dei propri certificati che può essere inferiore ai 3 anni, in questi casi fa stato il 

periodo di validità sul certificato. 

  



 

 

 

2/2 
 

Lingua: tedesco 

Ente certificatore: Goethe-Institut 

 

Modulo: livello A2 

Goethe-Zertifikat A2 

 

Modulo: livello B1 

Goethe-Zertifikat B1 

 

Modulo: livello B1+ e livello B2 

Goethe-Zertifikat B2 

 

Altri certificati riconosciuti: telc Gmbh, ÖSD, TestDaF-Institut, DSH, DSD. 

 

Vengono accettati certificati ottenuti da non più di 3 anni. Alcuni enti certificatori stabiliscono la 

durata di validità dei propri certificati che può essere inferiore ai 3 anni, in questi casi fa stato il 

periodo di validità sul certificato. 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda scritta di equipollenza con la copia dei certificati internazionali è da inviare all’Area 
lingue straniere, Palazzo E, Via Cantonale 16e, 6928 Manno oppure a dfa.list@supsi.ch 

mailto:dfa.list@supsi.ch

