La certificazione linguistica UNIcert®
… è un attestato per studenti e laureandi universitari che certifica le competenze in una specifica lingua straniera in
base a criteri univoci validi anche al di là delle frontiere tedesche. La certificazione UNIcert® può essere conseguita nel
corso degli studi universitari e parauniversitari come qualifica aggiuntiva.
Il marchio di qualità UNIcert® - che da 25 anni fa capo all’AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute
und Fremdspracheninstitute e.V.) 1 - si basa su un accordo quadro delle principali università tedesche e si avvale della
consulenza di una commissione scientifica formata da esperti di didattica delle lingue straniere in ambito universitario.
Nell’ambito della formazione UNIcert® vengono certificate le conoscenze di una determinata lingua straniera per scopi
accademici ai livelli UNIcert® Base e UNIcert® I, II, III e IV. I cinque livelli UNIcert® traspongono i livelli del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) (rispettivamente i livelli A2, B1, B2, C1 e C2) in un contesto
specificatamente universitario, consentendo una valutazione qualificata delle competenze linguistiche degli studenti.
I punti di forza della certificazione UNIcert® risiedono nella sua flessibilità e nelle possibilità di adattamento del curricolo
formativo alle caratteristiche delle singole università e alle esigenze di un particolare gruppo di utenti. Trattandosi di
una certificazione facoltativa, gli studenti possono optare liberamente e consapevolmente per la formazione UNIcert®
come qualifica aggiuntiva.
Nel rispetto del quadro di riferimento e delle direttive generali che l’associazione UNIcert® si è data per tutti i settori e
livelli della formazione e della certificazione, le singole università - membri esse stesse dell’associazione - decidono
autonomamente quali livelli di certificazione offrire gestendo in base alle proprie esigenze i contenuti dell’offerta
didattica e degli esami. Questi ultimi si svolgono presso le singole università che poi rilasciano anche i relativi
certificati.
L’attrattiva dei certificati UNIcert® risiede soprattutto nei seguenti aspetti:
 Comprensibilità e comparabilità a livello internazionale: i certificati UNIcert® sono spendibili a livello
internazionale, essendo redatti in più lingue e fornendo informazioni dettagliate e univoche – anche grazie al
riferimento ai livelli del QCER – sulle abilità linguistiche dei candidati.
 Alto livello di qualità della formazione linguistica caratterizzata da una rapida progressione e dallo stretto
collegamento tra processo di apprendimento linguistico econtenuti/abilità richiesti nelle prove d’esame.
 Curricolo linguistico ritagliato sulle esigenze degli studenti universitari e basato su una didattica
situazionale orientata all’azione che collega l’apprendimento della lingua straniera all’impiego di
competenze disciplinari specifiche da un lato e di competenze chiave dall’altro.
 Valore in ambito accademico e professionale grazie a contenuti didattici orientati ai linguaggi specialistici
e alle competenze.
Garanzia di qualità dei certificati UNIcert®
La qualità della formazione linguistica e dei certificati viene assicurata dai membri della commissione scientifica
UNIcert® e garantita dalle seguenti misure:
 Rinnovo a intervalli regolari dell’accreditamento delle singole università
 Rispetto degli standard minimi contenuti nei documenti programmatici (per es. Regolamento Generale, Code
of Practice)
 Assistenza e consulenza alle singole università da parte della commissione scientifica UNIcert®
 Scambio didattico tra le università, membri dell’associazione UNIcert®
 Impegno da parte di tutti i membri a collaborare allo sviluppo del programma UNIcert®
Perché UNIcert®?
 I vantaggi dei certificati UNIcert® per le università:
- Informazioni dettagliate in più lingue sui settori di competenza
- Comparabilità con altre certificazioni per le lingue straniere grazie al riferimento al QCER
- Studenti in grado di rispondere alle esigenze di uno studio in un contesto internazionale
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I vantaggi dei certificati UNIcert® per gli studenti:
- Preparazione a uno studio nella lingua straniera di arrivo
- Preparazione al lavoro con la lingua straniera in contesti internazionali e plurilinguistici
- Utilizzo della lingua straniera di arrivo in contesti interculturali e socioculturali.
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