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Si informano gli studenti che a partire dall’a.a. 2017-2018 il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) mette a
disposizione delle matricole dei corsi di laurea triennale un test di accertamento delle competenze in
ingresso della lingua inglese in modalità informatizzata. Il test è obbligatorio per tutte le matricole che
vorranno frequentare un corso di lingua inglese presso il CLA. Tale novità è volta ad agevolare i tempi di
acquisizione di una certificazione ai fini del conseguimento delle conoscenze linguistiche richieste dai corsi
di studio (CdS).
Il test si svolgerà presso i laboratori della sede del Centro Linguistico di Ateneo: Polo Zanotto, Piano -1, aula
S. 6
Non hanno l'obbligo di sostenere il test:
- Coloro che sono in grado di produrre una certificazione che attesti il possesso di competenze
linguistiche adeguate alla richiesta da parte del CdS di appartenenza. Elenco completo dei certificati
riconosciuti: https://cla.univr.it/files/4-tabella_equipollenze.pdf;
- le matricole iscritte ai corsi di laurea in Lingue e Letterature straniere e del corso di laurea in
Scienze delle Comunicazione per le quali è previsto l’accertamento dei saperi minimi linguistici in
entrata.
- le matricole iscritte ai corsi appartenenti alla Scuola di Medicina (corsi triennali e magistrali a ciclo
unico).
CALENDARIO TEST
Sono previste due sessioni di test, la prima a ottobre 2017 e la seconda a febbraio 2018. Sarà possibile
sostenere il test una sola volta scegliendo fra le date previste nelle due sessioni.
SESSIONE DI OTTOBRE 2017:
Prove: dal 9 al 20 ottobre 2017
Iscrizioni: dal 26 settembre al 2 ottobre 2017 sul sito CLA. L’iscrizione è obbligatoria.
SESSIONE DI FEBBRAIO 2018
Prove: dal 5 al 16 febbraio 2018
Iscrizioni: dal 24 al 29 gennaio 2018. L’iscrizione è obbligatoria.
Il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza delle iscrizioni verrà pubblicata (in tarda mattinata), nella
homepage del CLA, (Test-Certificazioni/Liste di partecipazione ai Test) una lista con l’indicazione del giorno
e dell’orario in cui lo studente dovrà sostenere il test (presso l’aula S.6 - laboratorio Cla – Piano -1).
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il test ha una durata massima di 30 minuti e consiste in 60 domande.
Gli studenti che si piazzano a livello B1 sono invitati a frequentare un corso di lingua inglese livello B1 per la
preparazione alla prova completa (informatizzato, scritto, orale), qualora il CdS lo richieda.
Gli studenti che si piazzano a livello "high B1" sono invitati a frequentare un corso di lingua inglese livello B1
di preparazione alla sola prova scritta e orale. Gli studenti dovranno poi sostenere solo una prova scritta e
orale per il raggiungimento del livello B1.
Gli studenti che si piazzano a livello B2 sono invitati a frequentare un corso di lingua inglese B2 per la
preparazione alla prova completa (informatizzato, scritto, orale).

