OGGETTO: comunicazioni in merito all’esame CELI 2 i
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto sicurezza (G.U. 4/12/18) la prova attestante il
raggiungimento del B1 prodotta dal CVCL (nelle sue tre tipologie: CELI 2 standard, CELI 2 i per
immigrati e CELI 2 a per adolescenti) è stata riconosciuta dal Legislatore titolo linguistico valido ai
fini dell’ottenimento della cittadinanza.
Con particolare riferimento al contesto migratorio, le modifiche alla legge 91 del 5 febbraio 1992,
(Art. 9.1) e la pubblicazione da parte del Consiglio d’Europa del Companion volume, hanno
rappresentato per l’Università per Stranieri di Perugia motivi di riflessione che hanno condotto ad
una revisione del CELI 2 i nella sua componente relativa al parlato.
Tale revisione, peraltro, ha inteso conferire maggior coerenza al percorso A1, A2, B1, sulla scia
degli aggiornamenti periodici apportati alla suite di esami elaborati dal CVCL per un pubblico di
migranti adulti sin dal 2008 e in accordo con le modifiche già validate nel 2015 relative all’orale del
CELI 1 i, afferenti in particolare la sottolineatura di elementi di civica nell’ambito dell’oggetto di
indagine.
Tutto ciò premesso, il CVCL ha deliberato di:
1) Avviare una sperimentazione delle modifiche apportate alla prova orale del CELI 2 i;
2) Aggiungere la specifica “Cittadinanza” nella denominazione di tale esame al fine di
evidenziarne la validità per l’ottenimento della cittadinanza, nel pieno mantenimento delle
caratteristiche già proprie del CELI 2 i, vale a dire da un lato il medesimo riconoscimento
formale di titolo linguistico attestante il livello B1 del Quadro e dall’altro la definizione
dell’utenza di riferimento cui si rivolge, migranti adulti con progetto migratorio stanziale
legato all’Italia.
3) Ampliare, per l’anno in corso, il numero di sessioni del CELI 2 i Cittadinanza (in aggiunta a
quella già prevista del 13 maggio), secondo il seguente calendario:
• 23 settembre 2019 (in concomitanza con la già prevista sessione del CELI 1 i)
• 18 novembre 2019 (in concomitanza con la già prevista sessione CELI)
4) Aumentare la tassa di iscrizione al suddetto esame portandola dagli attuali euro 35
(comunque confermati in via eccezionale per la sola sessione del 13 maggio) ad euro 50,
motivando tale scelta con le maggiori spese legate all’elaborazione e alla produzione dei
materiali previsti, con specifico riferimento alla prova orale. Tale aumento sarà applicato a
decorrere dalla sessione del 23 settembre p.v.

Palazzina Lupattelli – Via XIV Settembre, 75
06121 Perugia – Italia
www.unistrapg.cvcl.it

Telefono +39 075 5746 721–722–723
Fax +39 075 5746 720
Email unicert@unistrapg.cvcl.it

