
 

 

 

AVVISO 

 

Corso di laurea in Lingue e Culture Straniere 

Iscrizione al 1° anno di corso per l’Anno Accademico 2018/19 

 

Il corso di laurea in Lingue e Culture Straniere è ad accesso libero. 

 

È previsto un test d'orientamento da sostenere obbligatoriamente in tre diverse sessioni. Tale 

test è volto ad accertare la capacità di comprensione e ragionamento e la competenza nella 

definizione e nell'uso delle strutture lessicali e grammaticali della lingua italiana. Le sessioni 

di test si terranno presso il LIDU – Laboratorio Informatico dei Dipartimenti Umanistici, via 

del Verzaro 59, nelle seguenti date: 

lunedì 22 ottobre 2018 

lunedì 26 novembre 2018 

lunedì 17 dicembre 2018 

Lo studente che non superi questo test in nessuna delle sessioni previste potrà ugualmente 

iscriversi al corso di Laurea, ma dovrà frequentare un breve corso integrativo allo scopo di 

colmare le iniziali lacune di preparazione. Tale corso sarà infine seguito da un’ultima sessione 

di test. Il corso avrà la durata di 6 ore e si terrà giovedì 17 gennaio 2019. Il test si terrà venerdì 

18 gennaio 2019. 

Gli studenti che non avranno sostenuto il test nelle sessioni del 2018 dovranno seguire 

il corso integrativo e superare il test successivo nel gennaio 2019. In ogni caso, gli studenti 

che, per documentati motivi, non potranno seguire il corso integrativo dovranno comunque 

superare il test previsto per il 18 gennaio 2019. 

Il superamento del test d'orientamento o del test successivo al corso integrativo deve 

essere registrato nel libretto universitario e non attribuisce crediti. Il superamento del test 

d'orientamento o del test successivo al corso integrativo è un prerequisito indispensabile per 

l’esame di Linguistica generale (il corso si terrà nel 1° semestre). Lo studente che non supererà 

la prova non potrà sostenere l’esame. 

 

È previsto inoltre un test idoneativo di lingua inglese rivolto a tutti gli studenti che 

intendono scegliere Inglese come "Lingua e traduzione - Lingua straniera 1" (e 



 

 

conseguentemente "Letteratura straniera 1") e/o "Lingua e traduzione - Lingua straniera 2" (e 

conseguentemente "Letteratura straniera 2"). Il test idoneativo, con riferimento al Quadro 

Comune del Consiglio d'Europa, è al livello di competenza B1. Lo studente che non superi 

questo test potrà ugualmente iscriversi al corso di Laurea, ma non potrà scegliere Inglese come 

"Lingua e traduzione - Lingua straniera 1" (e conseguentemente "Letteratura straniera 1") e/o 

"Lingua e traduzione - Lingua straniera 2" (e conseguentemente "Letteratura straniera 2"). Egli 

dovrà scegliere la prima e seconda lingua e letteratura straniera esclusivamente tra cinese, 

francese, portoghese-brasiliana, russa, spagnola e tedesca. 

 

 

Test di orientamento relativo alla lingua italiana 

 

Il test di orientamento relativo alla lingua italiana avrà la durata massima di novanta minuti 

e si svolgerà presso il LIDU. Le liste di prenotazione saranno aperte da lunedì 8 ottobre nella 

piattaforma Unistudium (https://www.unistudium.unipg.it), dove saranno indicati i turni di 

svolgimento del test. Gli studenti iscritti dovranno presentarsi mezzora prima dell’inizio del 

test con il libretto universitario o un documento di identità per le operazioni di riconoscimento. 

La prova si svolge al computer e conterrà 30 domande a risposta chiusa, rivolte ad 

accertare la capacità di comprensione e ragionamento e la competenza nella definizione e 

nell'uso delle strutture lessicali e grammaticali. La valutazione delle risposte sarà la seguente: 

1) a ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto; 

2) a ogni risposta sbagliata o non data saranno attribuiti 0 (zero) punti. 

Lo studente supererà la prova se raggiungerà il punteggio di 20 (venti). Il risultato del test sarà 

comunicato immediatamente. 

  Durante lo svolgimento delle prove, gli studenti non potranno tenere con sé borse 

o zaini, libri o appunti. Inoltre, è fatto divieto di utilizzare nelle aule-laboratorio cellulari, 

palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova; chi ne fosse in 

possesso dovrà depositarli prima dell’inizio di ogni sessione. Infine, non è permesso ai candidati 

di comunicare tra loro verbalmente oppure per iscritto, o di mettersi in relazione con altri, salvo 

che con i membri del Comitato di vigilanza. 

Un esempio del test è scaricabile all’indirizzo http://cla.unipg.it/images/doc/CdL-Lingue-

esempio-prove-2018.pdf 

https://www.unistudium.unipg.it/
http://cla.unipg.it/images/doc/CdL-Lingue-esempio-prove-2018.pdf
http://cla.unipg.it/images/doc/CdL-Lingue-esempio-prove-2018.pdf


 

 

Test idoneativo di lingua inglese 

  

Il test idoneativo di lingua inglese si terrà lunedì 17 settembre 2018 e martedì 25 settembre 

2018 presso il Centro Linguistico d'Ateneo (CLA), via Enrico dal Pozzo Perugia. Gli studenti 

dovranno iscriversi attraverso il sito del CLA (http://www.cla.unipg.it) secondo le modalità 

indicate nel sito stesso.  

Le iscrizioni saranno aperte il 10 luglio 2018 e si chiuderanno mercoledì 12 settembre 

2018. 

Sono previsti due turni per ogni test, in considerazione del fatto che i test si terranno nelle aule-

laboratorio del CLA provviste di n.110 postazioni. Nel caso in cui le domande superino il 

numero totale di 220, si svolgerà una nuova sessione di test, la cui data di svolgimento sarà 

comunicata tempestivamente agli studenti interessati. 

Durante lo svolgimento delle prove, gli studenti non potranno tenere con sé borse o 

zaini, libri o appunti. Inoltre, è fatto divieto di tenere nelle aule-laboratorio cellulari, palmari o 

altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova; chi ne fosse in possesso 

dovrà depositarli prima dell’inizio di ogni sessione. Infine, non è permesso ai candidati di 

comunicare tra loro verbalmente oppure per iscritto, o di mettersi in relazione con altri, salvo 

che con i membri del Comitato di vigilanza. Inoltre, si precisa che: 

1) potranno presentarsi alla sessione di test del 25 settembre soltanto gli studenti 

che non si siano già presentati il 17 settembre; 

2) non ci saranno altre sessioni di test dopo quelle del 17 e del 25 settembre.  

Il test idoneativo di lingua inglese avrà la durata massima di due ore e si svolgerà in due turni:  

1) dalle ore 9 alle ore 11; 

2) dalle ore 11,30 alle ore 13,30. 

Gli studenti iscritti dovranno presentarsi un’ora prima dell’inizio del test con un documento 

di identità per le operazioni di riconoscimento. 

Come indicato nel Manifesto degli Studi, il test, con riferimento al Quadro Comune del 

Consiglio d’Europa, richiede il livello di competenza B1 per la lingua inglese. La 

documentazione relativa al Quadro Comune di Riferimento per le Lingue del Consiglio 

d’Europa è consultabile presso il portale del Consiglio d’Europa (

http://www.coe.int/it/web/portal/home), in particolare agli indirizzi  

http://www.coe.int/portfolio e  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonS 

earchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 

           La prova di inglese si svolge al computer ed è articolata in 4 sezioni. La sezione di 

Grammar è costituita da 2 cloze test in cui lo studente dovrà scegliere, tra 3 opzioni, quella 

http://www.coe.int/portfolio
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97


 

 

giusta da inserire nel testo. La sezione di Reading si articola in 3 parti: (i) Multiple Matching, in 

cui si richiede allo studente di leggere 3 brani brevi e di associare un paragrafo (A, B, C) ad una 

domanda o affermazione; (ii) Traditional Reading Comprehension, in cui il candidato dovrà 

leggere 3 brani brevi e rispondere, per ciascun brano, a 2 domande a scelta multipla; (iii) 

Summary Technique, in cui viene presentato un brano breve per il quale lo studente dovrà 

scegliere, tra 3 opzioni, il riassunto migliore. Nella sezione di Writing si richiede al candidato 

di produrre un breve testo (150-200 parole) che rispetti per registro e contenuto la consegna 

data. La sezione di Listening consiste nell’ascolto di 5 brani brevi. Per ciascun brano, lo studente 

dovrà rispondere a 4 domande a scelta multipla.  

Un esempio del test di livello B1 è scaricabile all’indirizzo http://cla.unipg.it/i-

test/informazioni-generali-tutti - Esempio del Test livello B1. 

 

I risultati del test saranno pubblicati entro tre giorni lavorativi dalla data di svolgimento delle 

prove nel sito ufficiale del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne (http://www.lettere.unipg.it) e del CLA (http://www.cla.unipg.it). 

http://cla.unipg.it/i-test/informazioni-generali-tutti
http://cla.unipg.it/i-test/informazioni-generali-tutti

