Aggiornamento del 18/11/2021

Avviso sostenimento Conoscenze linguistiche – Lingua inglese
per le Coorti precedenti il 2019 (studenti immatricolati sino al 2018/2019)

Si comunica agli studenti dei Corsi di Studio in Giurisprudenza e in Scienze dei Servizi Giuridici, immatricolati in anni
accademici precedenti il 2019/2020, che gli appelli per le conoscenze della Lingua inglese saranno sostituiti dal TEST
computerizzato di accertamento del livello, gestito dal Centro Linguistico di Ateneo. La prova consisterà nel solo TEST, non è
previsto l’orale e la valutazione sarà espressa da un giudizio, Idonea/o o NON Idonea/o, senza l’attribuzione di voto.
Il test si svolgerà in modalità a distanza tramite Webex e Moodle, eventuali modifiche sulla modalità, in presenza o a
distanza, saranno comunicate tempestivamente.
L’iscrizione al test avviene, con la consueta procedura, su ESSE3. Potete reperire le informazioni sul test B1 al seguente link:

B1 https://www.unica.it/unica/it/modalitadi_valu.page
NOTA BENE: Il Centro Linguistico di Ateneo comunica che, a partire dal 1 gennaio 2022, non sarà più possibile far
sostenere agli studenti test al di fuori dalle date previste e programmate ad inizio anno per la Facoltà di appartenenza.
Inoltre, ogni studente potrà sostenere il test, per ogni livello, per un massimo di 3 volte. Nell'eventualità in cui non venga
raggiunto l'obiettivo, lo studente potrà accedere a pagamento al servizio di accertamento delle competenze linguistiche che il
CLA offre, per un massimo di 2 volte.

Di seguito le DATE in cui si effettueranno i TEST nel corrente anno:

Conoscenze linguistiche / Lingua inglese
26 novembre 2021

Dopo la chiusura dei termini per l’iscrizione su ESSE3, tutti gli iscritti riceveranno una comunicazione con gli eventuali turni
orari per il sostenimento della prova. Pochi minuti prima della prova, inoltre, riceveranno una e-mail da parte del CLA con le
indicazioni per il collegamento. Nei giorni successivi il sostenimento della prova, i relativi esiti saranno pubblicati sul sito del
vostro Corso, nella Sezione Calendari > Esami di Profitto > Esiti Test CLA sulle Conoscenze linguistiche

Per ogni ulteriore informazione in merito, potete rivolgervi alla dott.ssa Giuseppina Puddu gpuddu@unica.it

