Incontro studenti EXTRA-EU di
anni successivi al primo

与欧盟以外的往届学生见面

A tutte le Studentesse e gli
Studenti

To all returning non-European
Union students

Siete cordialmente invitati ad un
incontro il 29 ottobre alle ore
12.40 presso l’Aula Magna di
ABABO, dove vi accoglierò. La
ragione dell’incontro è
comunicarvi alcune novità che il
Consiglio Accademico ha
recentemente deliberato; una di
queste è la necessità di
raggiungere un livello di
conoscenza della lingua italiana,
pari almeno un livello B2 per tutti
gli studenti stranieri iscritti
all’Accademia, a seguito di
numerose lamentele rispetto allo
scarso livello di preparazione in
lingua italiana degli studenti e
studentesse che iniziano a
scrivere la propria tesi.
Vi ricordiamo che l’accesso in
Accademia può avvenire solo
mostrando il Green Pass. A tal
riguardo si precisa che il Green
pass può essere ottenuto con la
vaccinazione in Italia e/o con il
tampone antigenico eseguito in
farmacia. A chi non ha il Green
Pass sarà comunque concessa la
partecipazione a distanza tramite
Meet. Il link sarà inviato per posta
elettronica successivamente.
Con l’occasione porgo cordiali
saluti.

Please be advised that there is an
important meeting on October
29th in Aula Magna (ABABO) at
12.40.
The prime reason for the meeting
is to inform you of changes in the
rules and regulations of the
Academy from last year. One of
these is the decision on the part
of the Academic Assembly to
insist on a minimum language
skills requirement of B2, largely
because of the inadequate
preparation of student theses in
the past.
I remind you that students will be
allowed onto the premises only
by showing their Green Pass. The
Green Pass is obtained via
vaccination or having taken an
antigenic swab test. Those of you
who are not able to show their
Green Pass will be able to follow
the meeting online via Meet. The
link for attending online will be
sent via email the day before the
meeting.

致所有的博洛尼亚留学生
诚挚地邀请您参加 10 月 29 日

La Direttrice
Prof.ssa Cristina Francucci

With very best regards,
Professor Cristina Francucci
Director of the Bologna Academy
of Arts

中午 12 点 40 分钟在 博美的会
议室 (Aula Magna) 举行会议，
我将在那里欢迎你们。会议的
原因是为了传达学术委员会最

近批准的一些消息；其中之一
是需要达到一定程度的意大利
语知识水平，对于在该学院注
册的所有外国学生来说，至少
要达到 B2 水平，这样才能更好
的用意大利语准备论文！顺利
通过并毕业。
我们提醒你们，只有出示绿色
通行证才能进入学院。在这方

面，应该注意的是，绿色通行
证可以通过在意大利接种疫苗
和/或在药房进行测试获得。那
些没有绿色通行证的人仍将通
过 Meet 获得远程参与。稍后将
通过电子邮件发送链接。
在此之际，我致以亲切的问
候。
院长
Cristina Francucci 教授

