Placement test e Presentazione delle lingue
Al fine di organizzare le esercitazioni di lingua in classi omogenee per livello, lo studente immatricolato al 1°
anno di corso è tenuto a sostenere una verifica di accertamento del livello di competenza linguistica
(placement test) per le lingue scelte secondo il seguente calendario:

LUGLIO:
•
•
•
•
•

20 luglio 2021
21 luglio 2021
21 luglio 2021
21 luglio 2021
22 luglio 2021

h.9.30
h. 9.30
h.10.30
h. 14.30
h.9.30

lingua spagnola
lingua francese
lingua cinese
lingua tedesca
lingua inglese

SETTEMBRE:
•
•
•
•
•

10 settembre 2021
13 settembre 2021
13 settembre 2021
14 settembre 2021
15 settembre 2021

h. 9.30
h. 10.30
h. 15.30
h. 11.00
h. 15.30

lingua inglese
lingua spagnola
lingua cinese
lingua tedesca
lingua francese

N.B.:
Non sono previsti test per la lingua russa. Tutte le classi partono dal livello principiante assoluto.
Lo studente principiante assoluto, ovvero che non ha mai studiato una lingua, non deve sostenere alcuna
prova.

Indicazioni per lo svolgimento dei placement test
•
•
•
•

Le prove si svolgeranno da remoto tramite piattaforma Teams;
Non è necessaria alcuna iscrizione. Tutti gli studenti saranno convocati automaticamente secondo le
lingue scelte;
Lo studente che non potesse partecipare al test o fosse nella condizione di principiante assoluto
deve semplicemente rifiutare l’invito. Verrà riconvocato per la sessione successiva;
Le certificazioni internazionali non sono sostitutive del placement test che deve comunque essere
sostenuto.

Presentazioni delle lingue
Nel mese di settembre si svolgeranno incontri mirati di presentazione delle lingue in cui saranno illustrati gli
orari, i programmi, la struttura degli esami e, più in generale, l’impianto organizzativo delle esercitazioni di
lingua.

Data l’importanza degli incontri, tutti gli studenti sono tenuti a partecipare secondo il seguente calendario:
•
•
•
•
•
•

Inglese
Spagnolo
Cinese
Tedesco
Russo
Francese

09 settembre 2021 durante Welcome day
13 settembre h.9.30 (per accedere clicca qui)
13 settembre h. 14.30 (per accedere clicca qui)
14 settembre h. 9.30 (per accedere clicca qui)
14 settembre h. 14.30 (per accedere clicca qui)
15 settembre h. 14.30 (per accedere clicca qui)

Gli incontri, ad accesso libero, si terranno online tramite piattaforma Teams.

N.B.: I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che intendono
richiedere misure compensative per la prova sono tenuti, entro il 1 settembre 2021, a inviare tramite
mail, in un unico file pdf, il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA ai Servizi per
l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA della sede di riferimento.
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