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Il Rettore della Facoltà Gesuita di Filosofia e Teologia, in merito alle sue 

competenze previste dall’Art. 28 Comma V del Regolamento, considerando che 

la FAJE: 

a) è un’istituzione accademica di educazione e ricerca inserita nel contesto 

brasiliano, aperta all’internazionalizzazione grazie ai suoi convegni e alla 

presenza di ricercatori, professori, alunni e persone di diverse nazionalità; 

b) offre i propri corsi in lingua portoghese, 

Stabilisce le seguenti norme per la conoscenza della lingua portoghese a 

candidati brasiliani e stranieri dei corsi di laurea e post-laurea: 

Art. 1° — Gli alunni regolari dovranno comprovare la conoscenza 

sufficiente della lingua portoghese per la partecipazione alle attività 

accademiche. 

Art. 2° — Nel processo di selezione dei candidati che possiedono il 

portoghese come lingua madre verrà svolta una prova di redazione al fine di 

dimostrare la capacità di riflessione e il dominio della lingua. 

§ 1° — I candidati che non otterranno il voto minimo di 8 (otto) potranno 

iscriversi ai corsi regolari, ma dovranno frequentare, durante due semestri, i corsi 

"Esercizi di Redazione I e II" offerti dalla Facoltà; 

§ 2° — È richiesta l’approvazione ai corsi di Esercizi di Redazione per poter 

continuare il corso. In caso contrario, l’alunno verrà escluso dal corso; 

§ 3° — Nel caso in cui l’alunno scelga di non frequentare il corso di 

portoghese alla FAJE, dovrà sostenere l’esame che sarà svolto due volte 

all’anno; alla fine del primo semestre e alla fine del secondo semestre; ottenendo 

il voto minimo di 8 (otto). 



Art. 3° — Ai candidati la cui lingua madre non è il portoghese e che 

vogliono iscriversi come alunni regolari è richiesto: 

(a) l’esame di conoscenza di base della lingua portoghese (comprensione 

orale e scritta), o 

(b) la presentazione del Certificato di Conoscenza per Stranieri (Celpe-

Bras) emesso dall’Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anisio Teixeira - Minlstério da Educagâo - 

www.portal.inep.gov.br). 

§ 1o — Gli alunni che non ottengono il voto minimo di 7 (sette) all’esame di 

conoscenza base della lingua portoghese potranno iscriversi normalmente ai 

corsi, ma dovranno frequentare il corso di "Portoghese per stranieri", offerto dalla 

Facoltà ottenendo il voto minimo di 7 (sette). 

§ 2° — Nel caso in cui l’alunno scelga di non frequentare il corso di 

portoghese della FAJE, dovrà sostenere l’esame che sarà svolto due volte 

all’anno; alla fine del primo semestre e alla fine del secondo semestre ottenendo 

il voto minimo di 7 (sette). 

Art. 4° - Si richiede il certificato di conoscenza della lingua portoghese al 

primo anno di studi per effettuare l’iscrizione al successivo anno accademico. 

 

Art. 5° - Questa ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, XXXX 
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