CALENDARIO PLACEMENT TEST LINGUA INGLESE
INGLESE
Data test: 13 maggio 2019 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 23/04/2019
Fine prenotazione: 09/05/2019
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Inglese.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 10/05/2019 verranno pubblicati sul sito del
CLA gli ammessi al placement test con l'orario di convocazione
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il test è al computer ed è svolto su piattaforma “CAMBRIDGE TEST”.
- Sul sito www.puntostudio.unina.it, accedendo con le credenziali della posta unina, c’è la
possibilità di potersi esercitare per il livello B1, oppure 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
Data test: 17 giugno 2019 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 13/05/2019
Fine prenotazione: 13/06/2019
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Inglese.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 14/06/2019 verranno pubblicati sul sito del
CLA gli ammessi al placement test con l'orario di convocazione
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il test è al computer ed è svolto su piattaforma “CAMBRIDGE TEST”.
- Sul sito www.puntostudio.unina.it, accedendo con le credenziali della posta unina, c’è la
possibilità di potersi esercitare per il livello B1, oppure 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
Data test: 08 luglio 2019 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 17/06/2019
Fine prenotazione: 04/07/2019
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Inglese.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 05/07/2019 verranno pubblicati sul sito del
CLA gli ammessi al placement test con l'orario di convocazione
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il test è al computer ed è svolto su piattaforma “CAMBRIDGE TEST”.
- Sul sito www.puntostudio.unina.it, accedendo con le credenziali della posta unina, c’è la
possibilità di potersi esercitare per il livello B1, oppure 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

