
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Linguistico d’Ateneo 
Piacenza e Cremona 

 

Piacenza e Cremona, 4 ottobre 2022 
 

PER INFORMAZIONI contattare il Servizio Linguistico d’Ateneo Piacenza e Cremona 

presso Ufficio SELDA ILAB, piano terra di fianco alla Copisteria [Via E. Parmense, 84 - 29122 Piacenza] 

Orari Segreteria online: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 – Contatti:  selda-pc@unicatt.it -  0523 599.382 

Piacenza https://studenticattolica.unicatt.it/servizi-e-campus-life-selda-piacenza 

Cremona https://studenticattolica.unicatt.it/servizi-e-campus-life-selda-cremona 

PLACEMENT TEST NEI CORSI BASE DI LINGUA INGLESE 
CORSI DI LAUREA DEL CAMPUS DI PIACENZA E CREMONA 

MATRICOLE LAUREE TRIENNALI [TRANNE INTERNATIONAL MANAGEMENT E SAFE] 
E A CICLO UNICO FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

E STUDENTI III ANNO LAUREA A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 
 

 

 OBIETTIVO 
Verificare l’effettiva conoscenza della lingua inglese e indicare il numero di ore necessario per sostenere 

in modo proficuo l’esame di idoneità allo studente e/o quale insegnamento inserire in Piano Studi (se 

B1 o B2, ove previsto).  
 

 STRUTTURA 
Il Placement Test si svolge on line, si compone di esercizi proposti in modalità a scelta multipla, dura 50 

minuti ed è composto da 4 sezioni: 

 Grammar:  16 domande 

 Vocabulary: 14 domande 

 Reading:  14 domande 

 Listening:  16 domande 
 

 INDICAZIONI TECNICHE 
Per lo svolgimento del test è necessario l’utilizzo di un computer (non tablet né cellulare) ed il browser 

Mozilla Firefox. Se i 50 minuti dovessero terminare prima che lo studente abbia concluso la sua prova, il 

programma si chiuderà in automatico. Il Placement Test potrà essere sostenuto una sola volta, eventuali 

ripetizioni non verranno considerate valide.  
 

 COME ACCEDERE 
Nella settimana precedente al test, lo studente già immatricolato riceverà una comunicazione tramite 

la propria pagina iCatt, contenente tutte le istruzioni per svolgere il Placement test.  
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 QUANDO ACCEDERE 
Lo studente già immatricolato è invitato a sostenere il Placement Test, che sarà accessibile: 

• lunedì 10 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 22.00 

• lunedì 17 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 22.00 

• lunedì 24 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 22.00 

 

per TUTTI I CORSI di laurea indicati: 

• Economia aziendale (tranne International Management) 

• Giurisprudenza (III anno 2022/23) 

• Management per la sostenibilità 

• Scienze e tecnologie alimentari 

• Scienze e tecnologie agrarie 

• Scienze dell’educazione 

• Scienze della formazione primaria 
 

 

 ESITO CON LIVELLO E NUMERO DI ORE DI CORSO 

Entro i due giorni successivi allo svolgimento del test, lo studente riceverà una mail @iCatt con nome 

dell’insegnamento, docente di riferimento e numero di ore.  

Qualora il risultato fosse “Zero Ore” lo studente potrà anticipare l’esame di idoneità a Gennaio 2023 e, 

se superato, potrà verbalizzare l’esito positivo previa iscrizione alla sessione estiva dell’a.a. 2022/23. 

Non essendo un esame, il Placement Test non potrà assegnare un esito negativo.  
 

 CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 
Una certificazione internazionale di lingua inglese può essere presentata in sostituzione dell’esame di 

idoneità. Lo studente che ne fosse provvisto, è invitato a verificare tutte le informazioni contenute alla 

pagina del sito https://studenticattolica.unicatt.it/servizio-linguistico-di-ateneo-selda-certificazioni-

internazionali-riconosciute  al fine di procedere al riconoscimento. 
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