
 

OFFERTA LINGUISTICA DI ATENEO 

English for Basic Academic Skills 

PRIMO SEMESTRE 2020/2021 
 

PLACEMENT TEST TELEMATICO 

1 E 2 SETTEMBRE 2020 
 

STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA DEI SEGUENTI DIPARTIMENTI 

 

− Dipartimento di Ingegneria Civile – DINCI 

− Dipartimento di Ingegneria dell’ambiente – DIAM 

− Dipartimento di Economia, statistica e finanza – DESF 

− Dipartimento di matematica e informatica – DEMACS* 

− Dipartimento di chimica e Tecnologie chimiche – CTC 

− Dipartimento di cultura, educazione e società – DICES 

 

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti a Corsi di Laurea afferenti ai dipartimenti sopra indicati che martedì 1 settembre 2020 dalle ore 10.30 alle 18.30 

e mercoledì 2 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle 18.30 si terrà il Placement Test relativo ai Foundation Module in lingua inglese previsti dai dipartimenti ad inizio 

del I semestre A.A. 2020/2021. 

 

* Per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria sarà previsto un PT nella settimana del 16 settembre 2020. 

 
 * Per gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura sarà previsto un PT nella settimana del 16 settembre 2020. 



Al Placement Test potranno partecipare gli studenti e le studentesse iscritti al I anno accademico. L’iscrizione al Placement Test è possibile collegandosi al 

link seguente: http://cla.unical.it/placement. 

Si precisa che nella creazione dell'account il criterio di generazione della password è impostato su un minimo di 8 caratteri è che non è necessario inserire il 

numero di matricola per la registrazione alla piattaforma. 

 

Si precisa, inoltre, che chi non sosterrà il Placement Test non potrà eventualmente seguire le attività relative Foundation Module o le attività relative 

alle esercitazioni di laboratorio OLA - English for Basic Academic Skills* in lingua inglese, che saranno erogate in modalità telematica tramite la 

piattaforma TEAMS nel I o nel II semestre (in riferimento al piano di studi di ogni CdL) e organizzate dal Centro Linguistico di Ateneo, al fine di 

acquisire competenze linguistiche di base necessarie al percorso di studio che sarà intrapreso da ogni studente. 

 *Tuttavia, ulteriori date di Placement Test saranno attivate successivamente per tutti gli studenti che si immatricoleranno regolarmente nei termini previsti 

  

Di seguito una breve guida sull’importanza del Placement test 

 

Buongiorno a tutte e tutti voi. 

BENVENUTE e BENVENUTI al CLA!!! Questo è un inizio di Anno Accademico realmente particolare. Dovremo affrontarlo tutti con serenità e serietà. 

Il Placement Test (PT) di recupero verrà realizzato in maniera telematica. Il PT dura 45 minuti ma è stata prevista una fascia oraria di tre ore per dare più 

flessibilità. 

Per accedere basta creare un nuovo utente collegandosi alla pagina cla.unical.it/ola. 

Per problemi di carattere tecnico, nell’accesso alla piattaforma, basta inviare un’email al seguente indirizzo: simonegiuseppe.malizia@unical.it. 

Perché vi è un PT? Perché vogliamo che voi diventiate consapevoli delle vostre competenze linguistiche in entrata. Questo aiuterà anche noi a programmare le 

attività per tutti voi in modo più accurato. 

http://cla.unical.it/placement
mailto:simonegiuseppe.malizia@unical.it


Il PT sarà difficile? Non necessariamente. Dipende dalle vostre conoscenze di base. Comunque, si orienta intorno al livello B1. 

Potrò farmi aiutare? Siamo consapevoli che, studiando a distanza, questo può succedere. Conoscendo la vostra maturità di studenti universitari, noi lo 

sconsigliamo vivamente. Perderebbe il suo significato (dare a voi e a noi la possibilità di capire quali sono le vostre conoscenze) e la sua forza di “sfida personale” 

(io misuro le mie conoscenze e divento consapevole di cosa dovrò approfondire). Confidiamo, quindi, nella vostra lealtà e maturità. 

E’ divertente, quindi, sostenere un PT? Noi pensiamo di sì. E’un po’ come scoprire una parte delle vostre conoscenze, quindi una parte di voi stessi. 

A PT completato verrete suddivisi nei gruppi consoni alla vostra preparazione iniziale. 

Vi daremo successive informazioni sull’inizio dei laboratori tramite un avviso sul sito del CLA, sezione ‘Notizie’. 

Il Centro Linguistico di Ateneo vi accoglierà con piacere!!! 

 

 


