DATE DEI TEST PER LINGUA
 Possono sostenere il test coloro che hanno studiato la lingua e pensano di avere già il livello
richiesto.
 Alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e seguenti - Emergenza COVID-19, in via
straordinaria lo svolgimento del test è disposto in modalità telematica anche in deroga al
Regolamento Didattico di Ateneo.

FRANCESE
Data test: 22 maggio 2020 – inizio ore 09:00
Inizio prenotazione: 01/05/2020
Fine prenotazione: 17/05/2020

Per prenotarsi inviare a carmela.tufano2@unina.it i seguenti dati: COGNOME – NOME –
MATRICOLA – LUOGO E DATA DI NASCITA – CORSO DI STUDIO – EMAIL
ISTITUZIONALE – EMAIL PERSONALE.
Si informa che:
 Il 20/05/20 verranno pubblicati sul sito del CLA gli ammessi al placement test con l'orario di

convocazione.
 Il giorno del test i candidati dovranno collegarsi su TEAM (codice d’accesso x9nkvpa) muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità, computer, videocamera, audio e microfono.
 Il test è al computer ed è composto da domande a risposta multipla di comprensione orale,
comprensione scritta, grammatica e lessico; coloro che necessitano di un attestato di livello dal B2 in
poi dovranno sostenere anche una prova orale con data da definirsi.
 Link per prepararsi, al test, autonomamente:

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/entrainement-au-tcf?tcf_lot_id=55
Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni lavorativi dalla data del test

INGLESE
Data test: 14 maggio 2020 inizio ore 09:00
Inizio prenotazione: 01/05/2020
Fine prenotazione: 10/05/2020
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
 il 12/05/2019 verranno pubblicati sul sito del CLA gli ammessi al placement test con l'orario di
convocazione.
 Il giorno del test i candidati dovranno collegarsi su TEAM (codice d’accesso 9z44pkd) muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità, computer, videocamera, audio e microfono.
 Il test si svolgerà su piattaforma “CAMBRIDGE TEST” ed è composto da 2 parti “listering e
reading”; coloro che necessitano di un attestato di livello dal B2 in poi dovranno sostenere anche
una prova orale con data da definirsi.
 Al seguente link si può trovare una prova esempio per esercitarsi sul tipo di esercizi:
https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=CEPT_Demo, oppure
sul sito www.puntostudio.unina.it, accedendo con le credenziali della posta unina, c’è la possibilità
di potersi esercitare per il livello B1, o ancora nella sessione “risorse” del sito del CLA ci sono link
di autoapprendimento totalmente gratuiti.
Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test

Direzione: 1) Via Partenope 36 - 80121 - Napoli – Tel.: +39-081-2535736
2) Via Mezzocannone 16 - 80134 - Napoli - Tel.: +39-081-2534723
Segreteria Amministrativa: Via Mezzocannone 16 - 80134 - Napoli - Tel.: +39-081-2534696/7- fax +39-081-2534695
Segreteria Didattica: 1) Via Partenope 36 - 80121 - Napoli - Tel.: +39-081-2535738/6 - fax +39-081-2535737
2) Via Mezzocannone 16 - 80134 Napoli – Tel.: +39-081-2534596 - fax +39-081-2534695
http://www.cla.unina.it e.mail: cla@unina.it

SPAGNOLA
Data test: 28 maggio 2020 inizio ore 09:00
Inizio prenotazione: 01/05/2020
Fine prenotazione: 24/05/2020
Link di prenotazione: esol.unina.it
Il 26/05/2020 verranno pubblicati sul sito del CLA gli ammessi al placement test con l'orario di
convocazione.
RICONOSCIMENTO STUDENTE
Ore 09:00
M-TEAM, aula ERASMUS SPAGNOLO 2020/2021 TEST SPAGNOLO (codice d’accesso ap23r0q)
REQUISITI:
- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità;
- SCHEDA TEST ERASMUS (scarica modulo su TEAM) compila e carica in aula M-TEAM
ERASMUS SPAGNOLO 2020/2021 > Cartella Schede Erasmus Test di maggio prima dello
svolgimento del test
NOTA scheda word nominata come da esempio: COGNOME NOME ERASMUS
- PC, videocamera, audio e microfono funzionanti
TEST PIATTAFORMA ESOL:
inizio: ore 10:00
Durata: 45 minuti
Tipologia: Domande a risposta multipla comprensione orale, comprensione scritta, grammatica e lessico
della lingua spagnola. Presenti tutti i livelli del QCER A1-A2-B1-B2-C1
Per coloro che hanno bisogno di acquisire un livello B2 e C si svolgerà una prova orale dopo aver raggiunto
il livello necessario nel placement test. Data e orario del colloquio sarà pubblicato sul sito CLA .
 RISULTATI
- Pubblicazione su piattaforma ESOL alla chiusura della sessione giornaliera del placement test. Ogni
studente vedrà il proprio risultato.
- Consultare il LIVELLO LINGUA raggiunto secondo il risultato del test (griglia visibile su TEAM)
 ATTESTATI
- Raggiunto il livello necessario, inoltrare richiesta a carmela.tufano2@unina.it entro i 5 giorni
dalla data test
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni lavorativi dalla data del test e saranno inviati in
risposta alla mail di richiesta.

MATERIALE PER IL TEST E PER IL CORSO DI SPAGNOLO
https://drive.google.com/drive/folders/0B0eGbunRf0TXa0hYR3YzYTZONlE?usp=sharing

TEDESCA:
Data test: 29 maggio 2020 inizio ore 10:00
Inizio prenotazione: 01/05/2020
Fine prenotazione: 24/05/2020

Link di prenotazione: https://esol.unina.it/#esami
Si informa che:
 Il 27/05/20 verranno pubblicati sul sito del CLA gli ammessi al placement test con l'orario di
convocazione.
 Il giorno del test i candidati dovranno collegarsi su TEAM (codice d’accesso kond4si) muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità, videocamera, audio, microfono e computer con le
caratteristiche tecniche indicate nell’allegato “Requisiti tecnici per il test di tedesco”.
 Il test è svolto al computer su piattaforma “TELC”; coloro che necessitano di un attestato di livello dal
B2 in poi dovranno sostenere anche una prova orale con data da definirsi.
Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test

Direzione: 1) Via Partenope 36 - 80121 - Napoli – Tel.: +39-081-2535736
2) Via Mezzocannone 16 - 80134 - Napoli - Tel.: +39-081-2534723
Segreteria Amministrativa: Via Mezzocannone 16 - 80134 - Napoli - Tel.: +39-081-2534696/7- fax +39-081-2534695
Segreteria Didattica: 1) Via Partenope 36 - 80121 - Napoli - Tel.: +39-081-2535738/6 - fax +39-081-2535737
2) Via Mezzocannone 16 - 80134 Napoli – Tel.: +39-081-2534596 - fax +39-081-2534695
http://www.cla.unina.it e.mail: cla@unina.it

