Servizio Linguistico d’Ateneo
Piacenza e Cremona

PLACEMENT TEST NEI CORSI BASE DI
SECONDA LINGUA - CAMPUS DI PIACENZA
FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA – LAUREE TRIENNALI


DESTINATARI

Il Placement Test delle Seconde Lingue coinvolge gli studenti che nell’a.a. 2022/23:
1. sono iscritti al
I ANNO di ECONOMIA AZIENDALE SOLO PROFILO INTERNATIONAL MANAGEMENT
II ANNO di MANAGEMENT PER LA SOSTENIBILITÀ
III ANNO di ECONOMIA AZIENDALE TUTTI PROFILI (tranne International Management)
2. hanno previsto nel proprio Piano Studi un insegnamento a scelta tra Lingua francese B1, Lingua
spagnola B1 e Lingua tedesca B1
3. e hanno indicato (rispondendo alla mail ricevuta dal SeLdA) di aver studiato alle scuole superiori
la lingua prescelta.
Coloro che non hanno mai studiato la lingua, oppure l’hanno studiata alle scuole medie inferiori, sono
invece esonerati dal Placement test e sono invitati a frequentare le lezioni in aula a partire da martedì 20
settembre 2022.



OBIETTIVO

Verificare l’effettivo livello di conoscenza della Lingua francese oppure della Lingua tedesca oppure della
Lingua spagnola che lo studente inserirà nel Piano Studi dell’a.a. 2022/23



STRUTTURA

Il Placement Test si svolge on line da remoto, si compone di esercizi proposti in modalità a scelta multipla,
dura circa un’ora ed è composto da 4 sezioni:
 Comprensione scritta
 Grammatica
 Lessico [per Francese e Spagnolo] - Espressione scritta [per Tedesco]
 Comprensione orale



INDICAZIONI TECNICHE

Per lo svolgimento del test è necessario l’utilizzo di un computer (non tablet né cellulare) ed il browser
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Mozilla Firefox. Se il tempo dovesse scadere 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

Entro la fine del mese di agosto e durante la prima settimana di settembre, lo studente già immatricolato
e/o iscritto, che ha indicato di aver studiato alle scuole superiori la lingua prescelta, riceverà una
comunicazione tramite la propria pagina iCatt, contenente tutte le istruzioni per svolgere il Placement test.



QUANDO ACCEDERE

Nel periodo dal 2 settembre al 16 settembre 2022 lo studente è invitato a sostenere il Placement Test,
che sarà accessibile, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, nelle seguenti date:
 venerdì 2 settembre 2022
 venerdì 9 settembre 2022
 venerdì 16 settembre 2022



ESITO

Entro martedì 20 settembre, data della prima lezione dei corsi di Lingua francese B1, Lingua spagnola
B1 e Lingua tedesca B1, lo studente riceverà una mail @iCatt con il nome del docente di riferimento.
Qualora il risultato fosse “Zero Ore” lo studente potrà accedere direttamente all’esame di idoneità. In
questo caso, anche senza frequentare il corso, potrà iscriversi all’esame e sostenerlo a partire dalla
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 francese oppure di Lingua tedesca oppure di Lingua spagnola
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/serviziolinguistico-di-ateneo-selda-certificazioni-internazionali-riconosciute al fine di procedere al riconoscimento
========
Chi non fosse riuscito ad accedere al Placement Test, e/o si immatricolasse dopo il 16 settembre 2022, sprovvisto di
certificazioni e con una buona conoscenza della lingua, può accedere direttamente alle lezioni dei corsi di lingua
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