
 BANDO ERASMUS+ MOBILITA’ STUDIO a.a. 2018/19 

TEST DI PIAZZAMENTO LINGUISTICO e PROVA ORALE 

ORARI 

 TEST DI PIAZZAMENTO 

I test di piazzamento si svolgeranno presso l’aula informatica 3A (edificio H2bis, piazzale Europa) e 

saranno suddivisi in base alla lingua, così come indicato di seguito: 

LINGUA FRANCESE: lunedì 5 febbraio 2018. Cognome con iniziale A-L: inizio h 10.00;      cognome 

M-Z: h 12.00. 

LINGUA INGLESE: martedì 6 febbraio. Cognome con iniziale A-E: h 9.30; cognome F-L: h 11.30. 

 Mercoledì 7 febbraio. Cognome con iniziale M-Q: h 9.30; cognome R-Z: h 11.30. 

LINGUA SPAGNOLA: giovedì 8 febbraio. Cognome con iniziale A-G: h 9.00; cognome H-P: h 11.00; 

cognome Q-Z: h 13.00. 

LINGUA TEDESCA: venerdì 9 febbraio. Tutti i candidati: h 10. 

Gli studenti dovranno presentarsi muniti di documento d’identità valido e potranno accedere al test 

tramite numero di matricola e credenziali di Ateneo. Saranno ammessi solo gli studenti che hanno 

perfezionato la domanda in Esse3 per il Bando Erasmus+ Studio 2018/19. Il test avrà una durata di 

45 minuti circa e consisterà prevalentemente in risposte a scelta multipla e completamento. 

Ciascuno studente potrà sostenere il test per al massimo due lingue. 

 

 

 PROVA ORALE 

In seguito al sostenimento del test gli studenti dovranno sottoporsi ad una breve prova orale, 

organizzata come segue:  

LINGUA FRANCESE: lunedì 5 febbraio. Cognome con iniziale A-L: h 14; cognome M-Z: h 15.15 (aula 

4A, edificio H2bis). 

LINGUA INGLESE: martedì 6 febbraio. Cognome con iniziale A-E: h 11; cognome F-L: h 12.30 (aula 

4B, edificio H2bis). 

 Mercoledì 7 febbraio. Cognome con iniziale M-Q: h 11.30; cognome R-Z: h 12.45 (aula 4D, edificio 

H2bis).  

LINGUA SPAGNOLA: martedì 13 febbraio. Cognome con iniziale A-G: h 10; cognome H-P: h 11; 

cognome Q-Z: h 12.00 (aula 4A, edificio H2bis). 

LINGUA TEDESCA: mercoledì 14 febbraio. Tutti i candidati: h 15 (aula H4, via Filzi 14, sede SSLM, 4° 

piano). 

 



Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati alla seguente pagina: 

http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus- out/?file=stu_studio.html&cod=2018  

 

 

CORSI DI SUPPORTO LINGUISTICO 

Il Centro Linguistico d’Ateneo distribuirà le licenze di accesso al software “Rosetta Stone” agli 

studenti che al test non avranno raggiunto il livello richiesto dalla sede estera di assegnazione. Con 

successivo avviso si comunicheranno le modalità per l’accertamento finale del livello. 
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