
 

PLACEMENT TEST LINGUA INGLESE A.A.2022/2023 

➢ date previste: 

• 4/10 ore 17.30: Cdl in Medicina, Logopedia, Fisioterapia, Ortottica, Radiologia, Igiene 

dentale, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  

• 6/10, ore 17.30: Cdl in Dietistica, Scienze e tecnologie cosmetologiche, Tecniche di 

laboratorio biomedico + nuovi immatricolati dei cdl sopra 

• 11/10, ore 17.30: Cdl in Infermieristica, Ostetricia, Odontoiatria + nuovi immatricolati di 

tutti i cdl sopra 

• 13/10, ore 17.30: Cdl in Farmacia + nuovi immatricolati di tutti i cdl sopra 

• 18/10, ore 17.30: tutti i nuovi immatricolati 

➢ le date per il placement test dopo il 18/10 verranno pubblicate sul sito del Selda 

➢ le informazioni sul placement test verranno comunicate dai docenti durante la prima lezione in 

aula. 

 

STEP 1 – COLLEGARSI AL SITO 

https://ondemand.questionmark.eu/611709/open  

ATTENZIONE 

➢ il test non funziona da tablet e/o cellulare; pertanto, è necessario disporre di un computer 
aggiornato; 

➢ la connessione deve essere stabile e funzionante; 
➢ è necessario utilizzare il browser Mozilla Firefox, con altri browser la visualizzazione del test non 

risulta corretta; 
➢ per la parte di ascolto consigliamo l’utilizzo delle cuffie o auricolari. 

 

STEP 2 – DARE LE INFORMAZIONI IN MODO GIUSTO 

NOME: Cognome.matricola 

GRUPPO: Roma.corso di laurea 

➢ Per esempio:  

NOME: Borghese.5250187 

GRUPPO: Roma.Infermieristica o Roma.TecnOrtopediche 

Si prega di rispettare questa dicitura per facilitare la gestione dei risultati. 

 

STEP3 – SCEGLIERE IL TEST GIUSTO 

✓ SELDA_PLACEMENT_TEST_ROMA 

Il placement test dura 50 minuti ed è composto da 4 sezioni: Grammar, Vocabulary, Reading, Listening.  

Dopo 50 minuti, il test si chiude automaticamente (lo scorrimento del tempo è visualizzato nelle pagine del 

test in alto a destra). 

https://ondemand.questionmark.eu/611709/open


Premendo il pulsante INVIA si passa da una sezione all’altra. 

Alla fine del test lo studente visualizzerà una pagina con scritto PROVA TERMINATA. 

 

 

STEP 4 – CONTROLLARE IL RISULTATO 

I risultati del placement test verranno pubblicati sul sito del Servizio Linguistico Roma e sulla piattaforma 

Blackboard del proprio corso di laurea. 

Successivamente lo studente si iscriverà al corso Blackboard del docente al quale è stato assegnato. 

 

DOMANDE?  

Rivolgersi a gerit.berger@unicatt.it 

 


