
ATTIVAZIONE LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER L'ANNO ACCADEMICO 
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Si comunica che Il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi del Sannio offre 
a tutti gli studenti regolarmente iscritti la possibilità di frequentare, gratuitamente, laboratori 
di lingua inglese e di ottenere, se richiesta, la Certificazione Internazionale. 
Al fine di poter frequentare i laboratori presso il Centro Linguistico di Ateneo è necessario 
sostenere il Placement Test. 
Il Placement è un test preliminare che serve a valutare le competenze di lingua inglese 
rispetto al quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) 
http://www.cambridgeenglish.org/it/images/167506-cambridge-english-scale-factsheet.pdf. 
La prova prevede 60 esercizi a risposta multipla e di completamento, volti a verificare 
abilità linguistiche, comprensione scritta, conoscenze grammaticali e lessicali. 
Il test è a tempo ed è necessario completarlo entro 50 minuti. 
Per sostenere il Placement Test è necessario: 
a) creare un account all’indirizzo www.clausunisannio.it compilando tutti i campi presenti; 
b) dopo aver creato l’account, effettuare l’accesso e cliccare su “iscrizione al test di lingua 
inglese"; 
c) proseguire con la prenotazione. 
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 12:00 del giorno 24 giugno 2021 alle ore 12:00 del 
giorno 15 luglio 2021. 
Al termine del Placement Test, la segretaria didattica del Centro Lingistico di Ateneo 
procederà, previa graduatoria, definita in base all’esito della prova, ad ammettere gli 
studenti, secondo il grado di conoscenza della lingua, nelle specifiche classi di laboratorio. 
Si precisa che non sarà possibile effettuare cambi. 
Al termine del laboratorio, l'accertamento della conoscenza linguistica, sarà valutata sulle 
base di quattro abilità: lettura, ascolto, interazione/produzione orale, produzione scritta. Le 
attività svolte sono propedeutiche alla verifica finale e per essere ammessi bisogna aver 
frequentato almeno il 70% delle ore previste per i vari corsi. 
Si informa che a fine corso, gli studenti interessati possono richiedere di sostenere 
l’esame per ottenere, gratuitamente la Certificazione Internazionale di lingua inglese. ll 
certificato sarà rilasciato dalla British School in convenzione con il Centro Linguistico 
dell'Universita' degli Studi di Salerno.
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