TEST DI POSIZIONAMENTO LINGUISTICO - A.A. 2018/2019
AVVISO

Il prossimo appello del Test di verifica delle competenze linguistiche, obbligatorio per tutti i neoimmatricolati e aperto anche agli iscritti agli anni successivi che non lo hanno ancora sostenuto, si svolgerà
dal 4 all’8 febbraio 2019 presso la sede di Via Ostiense 139, ex-Tommaseo. La prenotazione va
effettuata tramite GOMP. Si tratta delle seguenti “Prove intermedie”:
-

59239.52

-

59240.58 (esclusivamente riservata ai laureandi).

Per la ricerca dell’appello nel campo docente inserire “CENTRO LINGUISTICO ATENEO CLA”.

Se si è in possesso di uno tra i titoli linguistici elencati qui, si è esonerati dal sostenere il Test di verifica delle
competenze linguistiche. Il titolo deve essere stato conseguito in data non antecedente a quattro anni dalla
data di presentazione. Ai fini del riconoscimento, presentare l’originale alla segreteria didattica del Centro
Linguistico di Ateneo negli orari di ricevimento.

Si fa presente che:
1. il Test valutativo stabilisce solo il livello di conoscenza della lingua prescelta e non fornisce crediti
formativi. Gli studenti in possesso di competenze non sufficienti potranno integrare le loro conoscenze con la
frequenza di corsi linguistici presso il CLA;
2. l’idoneità al Test valutativo consente l’accesso, senza frequenza preliminare di altre attività linguistiche, ai
corsi di Lingua, Cultura e Istituzioni tenuti presso il nostro Dipartimento;
3. l’opzione per il Test valutativo può riferirsi a una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e
tedesco;
4. si può optare anche per una lingua mai studiata. Gli studenti sono pregati di presentarsi comunque al
Test. Verrà loro fornito un modulo di opzione per la lingua da frequentare poi, presso il CLA, come
principianti assoluti.

Tutte le informazioni relative al risultato dei test, all’attribuzione dei moduli linguistici online e alle date per la
scelta dei corsi presso il CLA, saranno rese note sul sito del CLA: www.cla.uniroma3.it.

