ERASMUS 2018
PLACEMENT TEST PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI LIVELLO
Possono partecipare al test solo coloro che hanno già studiato la lingua
FRANCESE
Data test: 22 maggio 2018 - Riconoscimento candidati : ore 09:00 - Inizio prova : ore 09:30
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 20/04/2018
Fine prenotazione: 15/05/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Francese
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 16/05/2018 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
- Link per prepararsi, al test, autonomamente:
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/entrainement-au-tcf?tcf_lot_id=55
- Il test è al computer ed è composto da domande a risposta multipla di comprensione orale,
comprensione scritta, grammatica e lessico
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni lavorativi dalla data del test
Data test: 28 giugno 2018 - Riconoscimento candidati : ore 13:00 - Inizio prova : ore 13:30
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 23/05/2018
Fine prenotazione: 17/06/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Francese
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 18/06/2018 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
- Link per prepararsi, al test, autonomamente:
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/entrainement-au-tcf?tcf_lot_id=50
- Il test è al computer ed è composto da domande a risposta multipla di comprensione orale,
comprensione scritta, grammatica e lessico
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni lavorativi dalla data del test
Data test: 23 luglio 2018 - Riconoscimento candidati : ore 09:00 - Inizio prova : ore 09:30
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 29/06/2018
Fine prenotazione: 15/07/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Francese
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 16/07/2018 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.
- Link per prepararsi, al test, autonomamente:
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/entrainement-au-tcf?tcf_lot_id=44
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

- Il test è al computer ed è composto da domande a risposta multipla di comprensione orale,
comprensione scritta, grammatica e lessico
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni lavorativi dalla data del test

INGLESE
Data test: 02 maggio 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 01/04/2018
Fine prenotazione: 22/04/2018
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 23/04/2018 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 composto da domande a risposta multipla di grammatica e vocaboli di
tutti i livelli, più una parte di ascolto
- Sul sito www.puntostudio.unina.it, accedendo con le credenziali della posta unina, c’è la
possibilità di potersi esercitare per il livello B1
Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test
Data test: 04 giugno 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 03/05/2018
Fine prenotazione: 27/05/2018
Link di prenotazione: https://www.cla.unina.it/domandeCla/login.jsp
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 28/05/2018 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 composto da domande a risposta multipla di grammatica e vocaboli di
tutti i livelli, più una parte di ascolto
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test
Data test: 05 luglio 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 05/06/2018
Fine prenotazione: 24/06/2018
Link di prenotazione: https://www.cla.unina.it/domandeCla/login.jsp
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 25/06/2018 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 composto da domande a risposta multipla di grammatica e vocaboli di
tutti i livelli, più una parte di ascolto
- 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

SPAGNOLA
Data test: 29 maggio 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 01/04/2018
Fine prenotazione: 20/05/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Spagnola.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 21/05/2018 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
- Link per prepararsi, al test, autonomamente:
http://claespanol.wikispaces.com/CUADERNO+DE+BITACORA+ERASMUS+ESPA%C3%91OL

- Il test è composto da una parte al computer e da una produzione scritta secondo il Quadro Comune
di Riferimento Europeo
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test
Data test: 29 giugno 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 30/05/2018
Fine prenotazione: 24/06/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Spagnola.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 25/06/2018 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
- Link per prepararsi, al test, autonomamente:
http://claespanol.wikispaces.com/CUADERNO+DE+BITACORA+ERASMUS+ESPA%C3%91OL

- Il test è composto da una parte al computer e da una produzione scritta secondo il Quadro Comune
di Riferimento Europeo
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test
Data test: 13 luglio 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 30/06/2018
Fine prenotazione: 11/07/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Spagnola.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 12/07/2018 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
- Link per prepararsi, al test, autonomamente:
http://claespanol.wikispaces.com/CUADERNO+DE+BITACORA+ERASMUS+ESPA%C3%91OL

- Il test è composto da una parte al computer e da una produzione scritta secondo il Quadro Comune
di Riferimento Europeo
- 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

TEDESCA:
Data test: 28 maggio 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 20/04/2018
Fine prenotazione: 20/05/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Tedesca.
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il test è composto da una parte online di grammatica e strutture comunicative e da una parte scritta
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test
Data test: 27 giugno 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 29/05/2018
Fine prenotazione: 24/06/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Tedesca.
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il test è composto da una parte online di grammatica e strutture comunicative e da una parte scritta
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test
Data test: 27 luglio 2018 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 30/06/2018
Fine prenotazione: 22/07/2018
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Tedesca.
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il test è composto da una parte online di grammatica e strutture comunicative e da una parte scritta
- 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

