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PLACEMENT TEST -14 ottobre 2022  

Il placement test è OBBLIGATORIO per tutti gli studenti immatricolati nell’a.a. 2022-2023 NON IN POSSESSO di una 

certificazione di lingua inglese riconosciuta valida ed è necessario per l’assegnazione ai laboratori di lingua inglese 

del triennio. 

Sì avvisa che il Placement Test di Lingua inglese di venerdì 14 ottobre 2022 si terrà in presenza e non da 
remoto, come invece era stato annunciato. 
 
La prova si terrà nelle aule informatiche LAB907 e LAB908 dell’edificio U9. 
 
Gli studenti iscritti alla prova saranno ripartiti in tre turni: 
 
1) alle 9.30; 
 
2) alle 10.30; 
 
3) alle 11.30. 
 
Quanto comunicato sulla durata della prova e sue caratteristiche rimangono invariate: composta da 60 domande 

a risposta multipla, avrà la durata di 35 minuti di tempo. 

L’elenco degli studenti ammessi ed esonerati dalla prova e la suddivisione dei gruppi verranno pubblicati sulla 

pagina e-learning il 11 ottobre 2022. 

Chi non fosse stato incluso potrà contattare l’ufficio laboratori: laboratori.primaria@unimib.it entro e non oltre la 

giornata del 12 ottobre. 

 
Si raccomanda a tutti la massima puntualità perché prima della prova i docenti presenti procederanno a 
verificare l’identità dei partecipanti. 
 
Coloro che pur essendo in elenco non sosterranno il placement test saranno assegnati d’ufficio al laboratorio di 

“livello A1-A2”. 

 

ESONERO PLACEMENT TEST 

Gli studenti che hanno inviato certificazione di lingua nei tempi e modi stabiliti nel bando di ammissione al test 

d’ingresso al corso di laurea (20 settembre 2022) art.5 punto 3 e art. 13 (bando primaria), per il punteggio 

aggiuntivo a quello della prova ai fini della graduatoria ai sensi dei requisiti previsti dal DM 839/2022 non dovranno 

fornire ulteriori certificazioni. 

Gli studenti che per il giorno della prova di ammissione al corso di laurea (20 settembre 2022) non hanno inviato 

nessun certificato di lingua inglese ma che ne sono in possesso (dal livello da A2 in poi) o del certificato di laurea 

magistrale LM-37, potranno inviare un esposto (https://www.unimib.it/files/esposto) per email a 

didattica.settore.formazione@unimib.it  entro e non oltre il 10 ottobre 2022 alle ore 12.00 unitamente ad un 

documento di identità in corso di validità, per essere esonerati dal placement test. 

Esami di lingua inglese superati durante corsi di laurea diversi da quelli di lingue e i percorsi Bbtween non sono 

riconosciuti ai fini dell’esonero.  

mailto:laboratori.primaria@unimib.it
https://www.unimib.it/sites/default/files/Bando/bando_di_ammissione_scienze_della_formazione_primaria_2020_2021_0.pdf
https://www.unimib.it/files/esposto
mailto:didattica.settore.formazione@unimib.it
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L’elenco degli Enti certificatori lingua inglese riconosciuti ai fini dell’esonero dal placement test potrà essere 

reperita al seguente link: https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere 

 

ISCRIZIONE AI LABORATORI DI LINGUA INGLESE DEL TRIENNIO E PROVA FINALE DI B2 

In base all’esito del placement test o alla convalida della certificazione linguistica gli studenti DEVONO iscriversi al 

laboratorio di grado corrispondente e frequentarlo per poter accedere al laboratorio successivo. 

Per la verbalizzazione dei laboratori frequentati è necessario iscriversi all’appello corrispondente. 

 

 Gli studenti che saranno risultati di livello A1 dovranno frequentare tutti e tre i laboratori di lingua inglese 

e potranno iscriversi al corso di “livello A1-A2”; 

 Gli studenti che saranno risultati di livello A2, o hanno ottenuto il riconoscimento di una certificazione di 

livello A2, avranno riconosciuto il laboratorio di “livello A1-A2” (e relativi 2 cfu) e dovranno frequentare i 

successivi 2 laboratori di lingua inglese e potranno iscriversi al corso di “livello A2-B1”; 

 Gli studenti che saranno risultati di livello B1, o hanno ottenuto il riconoscimento di una certificazione di 

livello B1, avranno riconosciuto il laboratorio di “livello A1-A2” e “livello A2-B1” (e relativi 4 cfu) e 

dovranno frequentare l’ultimo laboratorio di lingua inglese, e potranno iscriversi al corso di “livello B1-

B2”; 

 Gli studenti che saranno risultati ammessi alla prova di B2, avranno riconosciuti tutti e tre laboratori di 

“livello A1-A2”, “livello A2-B1” e “livello B1-B2” (e relativi 6 cfu) e potranno iscriversi alla prova di idoneità 

della lingua inglese di livello B2 alla prima sessione d’esame disponibile. 

 Gli studenti che hanno ottenuto il riconoscimento di una certificazione di livello B2 o superiore o sono in 

possesso del certificato di laurea quinquennale in lingue, avranno riconosciuto tutti e tre laboratori di 

“livello A1-A2”, “livello A2-B1” e “livello B1-B2” e la prova finale di B2. 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere

