CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Crediti per la Conoscenza
della Lingua Straniera
Supera subito
il
test-out
e non
pensarci più!

Se non hai una certificazione internazionale riconosciuta(*) da UNIPG, per acquisire i Crediti previsti dal tuo piano di studio o per ottenere in tempo utile l’attestato del livello di conoscenza della lingua richiesto dalle Università straniere
per la partecipazione al programma ERASMUS sono previste due modalità:
1 - Prima dell’inizio dei corsi
Superamento del test nella sessione
riservata agli studenti neoimmatricolati nell’A.A. 2017/2018 -

c.d. TEST-OUT
(*)

2 - Alla fine del I° o del II° Semestre
Superamento del test nelle
Sessioni Ordinarie di esame
(primo appello a Gennaio 2018)

ad esempio, per l’INGLESE: Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, TRINITY ISE, PEARSON-LCCI JETSET ESOL; per le
altre lingue consulta la sezione CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI su WWW.CLA.UNIPG.IT

COS’È IL TEST-OUT?
Si tratta di una prova d’idoneità che attesterà, in ambito UNIPG ed ERASMUS, il
tuo livello di conoscenza della lingua (es.: A2, B1, B2…) che per molti corsi di
laurea sarà sufficiente a farti acquisire i CFU previsti dal tuo piano di studi, mentre per altri corsi, superato il test, ti consentirà di proseguire in Dipartimento il
percorso previsto per l’acquisizione dei CFU.

COSA DEVO FARE PER
SOSTENERE IL TEST-OUT?

Il
CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
si trova in
via Enrico dal Pozzo snc,
06126 — PERUGIA

Per sostenere il test-out devi esserti immatricolato e devi essere in possesso
delle credenziali SOL (te le fornisce la segreteria studenti). Con queste credenziali potrai accedere al sistema di prenotazione on-line del CLA https://
perugia.register.cla.unipg.it. Le prenotazioni on-line saranno aperte il 1° settembre 2017.

QUANDO POTRÒ
SOSTENERE IL TEST-OUT?
Per l’A.A. 2017/2018, potrai sostenere il test-out

tutti i mercoledì, dal 20 settembre al 6 dicembre
Tel 075.585.6800.6839-6848
E-mail : didattica.cla@unipg.it
Web: WWW.CLA.UNIPG.IT

NB: I TEST OUT di Lingua sono riservati alle matricole delle lauree triennali, magistrali o a ciclo unico,
ad esclusione del Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere.

