
                        CALENDARIO TEST IDONEATIVI DI LIVELLO

                          CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)

                             ANNO ACCADEMICO 2012/2013
Settembre/Ottobre 2012

Facoltà
Agraria, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia (TRANNE I CDL DI LINGUE, TRIENNALI E MAGISTRALI  ), Medicina e 
Chirurgia (inclusi i CdL delle Professioni Sanitarie e il CdL in Scienze Motorie e Sportive), Medicina Veterinaria, Scienze della 
Formazione, Scienze MM.FF.NN, Scienze Politiche

Lingua Settembre/Ottobr
e Orario inizio test Tipo 

Test Parte Orale

Inglese – livello A2
e

Inglese – livello B1

Lunedì 17.09 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00
PC

Speaking (per 17, 18, 19)
25/09 inizio ore 09:00
26/09 inizio ore 09:00

Martedì 18.09 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00
Mercoledì 19.09 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00
Giovedì 20.09 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00

PC Speaking (per 20, 21)
28/09 inizio ore 09:00Venerdì 21.09 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00

Lunedì 24.09 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00
PC Speaking (per 24, 25)

01/10 inizio ore 09:00Martedì 25.09 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00

Mercoledì 26.09 * 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00

PC

Speaking (per 26, 27, 28)*
03/10 inizio ore 09:00
04/10 inizio ore 09:00
05/10 inizio ore 09:00

Giovedì 27.09 * 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00

Venerdì 28.09 * 09:00 – 11:00 – 13:00 - 15:00

Inglese – livello B2
Lunedì 17.09 15.00 PC Speaking (per 17)

25/09 inizio ore 09:00

Martedì 25.09 15.00 PC Speaking (per 25)
01/10 inizio ore 09:00

1



Francese (livello A2) Lunedì 01.10 09:30 – 15:00 Cartaceo Coloque Oral (per 01)
04/10 ore 09:30

Russo (livello A1) Lunedì 01.10 09:30 – 15:00 Cartaceo Colloquio Orale (per 01)
04/10 ore 09:30

Spagnolo (livello A2) Lunedì 01.10 09:30 – 15:00 Cartaceo Expresion Oral (per 01)
04/10 ore 09:30

Tedesco (livelli A1/A2) Lunedì 01.10 09:30 – 15:00 Cartaceo Sprechen (per 01)
04/10 ore 09:30

Portoghese (livello A2) Lunedì 01.10 09:30 - 15:00 PC Expressão Oral (per 01)
04/10 ore 09:30

Cinese (livello A1) Lunedì 01.10 09:30 – 15:00 Cartaceo Colloquio Orale (per 01)
04/10 ore 09:30

*Tali date, incluse quelle del corrispondente Speaking, sono riservate agli studenti delle Facoltà di    MEDICINA E CHIRURGIA     
(inclusi i CdL delle   PROFESSIONI SANITARIE   e il CdL in   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  ), di   FARMACIA  , di   MEDICINA VETERINARIA   (solo per il 
CICLO UNICO/MAGISTRALE  ) e di   SCIENZE DELLA FORMAZIONE   (solo per il quinquennio/magistrale di   SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  , I e 
II anno).
NOTA 1  : I Test Idoneativi di Livello si terranno soltanto ad ogni inizio di anno accademico, nello specifico, a partire dalla 
seconda metà del mese di settembre. Per l’a. a. 2012.2013, nel loro iter completo,  inizieranno il 17 settembre e si 
concluderanno il 5 ottobre 2012. Se lo studente confermerà il livello cui si è sottoposto, acquisirà “anticipatamente” – quindi 
senza alcuna necessità di frequentare le esercitazioni al CLA –  o la semplice idoneità o l’idoneità con assegnazione dei 
crediti sulla base di quel che prevede l’Ordinamento del CdL di appartenenza.
NOTA   2: Data la particolarità sia della loro immatricolazione che del loro percorso didattico-formativo, tutti gli studenti dei 
CdL di Lingue della Facoltà di Lettere e Filosofia, triennali e magistrali, non devono/non possono sostenere i Test Idoneativi 
di Livello.
NOTA   3: I Test Idoneativi di Livello sono esclusivamente riservati alle matricole (lauree triennali, magistrali e a ciclo unico)  
e agli studenti che nell’Ordinamento del loro Corso di Laurea la lingua, prima e/o seconda, figura al II o III (relativamente 
alle sole lauree triennali) anno di corso, ovvero, a tutti coloro che in passato non si sono mai sottoposti, in quel determinato 
livello di quella determinata lingua, ad alcun test linguistico presso il CLA. A tutti gli studenti che non rientrano in queste 
“categorie” è preclusa tassativamente la partecipazione a tale tipo di test, anche perché i singoli  nominativi verranno 
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“doppiamente” controllati (per via sia informatica che cartacea) tanto al momento dell’iscrizione, quanto a test avvenuto ed 
eventualmente superato, con l’immediata cancellazione in caso, appunto, d’irregolarità.
NOTA   4: Per sostenere i Test Idoneativi di Livello presso il CLA occorre effettuare la prenotazione sul sito  cla.unipg.it 
seguendo la procedura di seguito riportata.  Si precisa come relativamente alle sole “potenziali” matricole sia possibile 
prenotarsi anche immettendo il numero di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, passaporto, 
patente di guida).
NOTA   5: Le prenotazioni  s’apriranno     MERCOLEDÌ 22  AGOSTO 2012     e si chuderanno tassativamente (non si accetteranno   
deroghe!)   VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2012, ORE 14:00  .
NOTA   6: Si ricorda agli studenti che accederanno ai Test Idoneativi di Livello di lingua inglese come, essendo gli stessi 
computerizzati (ad eccezione dello Speaking), le postazioni nei vari laboratori per ogni singola “fascia” (data e orario) siano 
a esaurimento. Ciò fa sì che all’atto della prenotazione on-line lo studente che vorrebbe scegliere una determinata “fascia” 
possa essere costretto a sceglierne una diversa.
NOTA   7: Per  le  “fasce”  di  Speaking/lingua inglese  lo  studente è obbligato  a  rispettare  sia  le  date collegate  al  test 
computerizzato, sia, in caso di doppia o tripla data dello Speaking stesso, la convocazione segnalata on-line da parte della  
Segreteria Didattica. Ad es.: chi sostiene il test (livello A2 o livello B1) il 17 settembre, con esito positivo tanto al PC 
quanto al Writing, dovrà sostenere lo Speaking o il 25 o il 26 settembre a partire dalle ore 09:00.

PRENOTAZIONE   ON-LINE   TEST  
(Dal sito cla.unipg.it Menu Studente -> Prenotazione Test -> Prenotazione Test Idoneativi di Livello)

La procedura da seguire è la seguente:

1.  inserimento dati personali.

2.  scelta “fascia” (data e ora) test.

3.  conferma prenotazione.

4.  memorizzazione (e/o stampa) di username e password assegnati automaticamente al momento dell’iscrizione.
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http://cla.unipg.it/
http://cla.unipg.it/

