Procedura di registrazione al Test di verifica linguistica per i Corsi di Laurea in
L11- LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
L12- MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

1 fase: REGISTRAZIONE
o Registrarsi sul sito: https://unich.esse3.cineca.it/Home.do per le credenziali di accesso (nome
utente e codice segreto di accesso);
o Le credenziali di accesso potranno essere utilizzate non solo per iscriversi al test di verifica ma
anche per procedere ad una eventuale immatricolazione ad uno dei Corsi di Studio elencati all’inizio
del presente documento.
o
a.
b.
c.
d.

Nella fase di registrazione verranno richiesti i seguenti dati:
indirizzo di posta elettronica;
codice fiscale;
indirizzo di domicilio;
indirizzo di residenza.

2 fase: ISCRIZIONE
Dopo la registrazione, bisognerà compiere le seguenti operazioni.
1.

Entrare nel sito (“login”), usando le credenziali di accesso ottenute durante la
REGISTRAZIONE.

2.

Cercare e selezionare nel menu “Segreteria” la voce “test di valutazione”.

3.

Seguire le istruzioni che compariranno via via.

Che succede a uno studente che non affronta il test di verifica linguistica o non lo supera?
Agli studenti che non superano la prova viene assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).
L'OFA viene altresì assegnato agli studenti che non hanno sostenuto la prova. Il non superamento
dell’OFA comporta il blocco didattico agli esami di II anno.
Cosa deve fare chi rientra nella casistica dell’esonero previsto dal Regolamento didattico dei
due corsi di laurea?
Chi ha diritto all'esonero, secondo il Regolamento Didattico, deve specificarlo al momento
dell'immatricolazione online o comunicarlo alla segreteria studenti, chiarendo anche il motivo
specifico dell'esonero.
Con quale criterio lo studente sceglie la lingua in cui affronterà il test di verifica?
Lo studente è chiamato a scegliere UNA LINGUA fra inglese, francese, spagnolo, tedesco. Non
necessariamente la lingua scelta per il test dovrà coincidere con quella della lingua A che dovrà,
invece, essere indicata successivamente nella fase di compilazione del piano di studi.
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Se lo studente, inoltre, ha scelto come lingue oggetto della formazione triennale due lingue che non
appartengono alla rosa delle quattro disponibili per il test di verifica DEVE necessariamente
sceglierne una fra le quattro indicate in cui affronterà il test di verifica.
Fino a quando ci si può registrare ai fini della partecipazione al test?
Lo studente può registrarsi ai fini del test entro il 31 gennaio 2018.
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