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CORSI DI LAUREA 

− ECONOMIA 1° anno  

− FISICA 

− GIURISPRUDENZA 3° anno 

− INGEGNERIA AMBIENTALE E CHIMICA 1° anno 

− INGEGNERIA CIVILE 1° anno 

− INGEGNERIA CHIMICA 1° anno 

− INGEGNERIA GESTIONALE 1° anno 

− MEDIAZIONE LINGUISTICA 1°anno 

− SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 1°anno 



− SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE 2° anno 

− SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 2°anno 

− SCIENZE POLITICHE  2° anno 

− SCIENZE TURISTICHE 1° anno 

− SERVIZIO SOCIALE 1° anno 

− STATISTICA PER DATA SCIENCE 1° anno 

 

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea sopra indicati che Lunedì 04 Ottobre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, si terrà un Placement 

Test integrativo e di recupero relativo alle esercitazioni di laboratorio OLA - English for Basic Academic Skills in lingua inglese del Primo Semestre 2021/2022.  

 

Al Placement Test potranno partecipare anche le studentesse e gli studenti iscritti ad anni successivi a quelli sopra indicati che non hanno seguito l’Offerta 

Linguistica nel periodo di erogazione loro riservato.  

La registrazione e l’iscrizione al Placement Test avviene in due fasi: 

1. Collegandosi, nel giorno e agli orari sopra indicati, alla pagina http://claola.unical.it  

a. E’ importante prendere visione della video guida disponibile a questo link per eseguire la procedura correttamente: 

https://youtu.be/6WvHGXpf4EM 

2. Dopo aver effettuato la registrazione, dalla pagina profilo OLA System, cliccando il link Effettua Placement Test, si verrà indirizzati su 

https://exam.net inserire la chiave fBbxBf e successivamente Nome, Cognome e Matricola al campo ID Studente come riportato in figura 1. 

3. ATTENZIONE: Dopo aver terminato il placement test, fino al caricamento del risultato, lo status del profilo su OLA System resterà attivo su 

(Effettua Placement Test). E’ necessario, quindi, attendere che il caricamento venga effettuato (nei giorni successivi al PT) affinché il profilo sia 

correttamente aggiornato.  

http://claola.unical.it/
https://youtu.be/6WvHGXpf4EM
https://exam.net/


 

Figura 1 Esempio di corretto inserimento dei dati 

 

 

Qualora si dovessero presentare difficoltà tecniche si può inviare un’email a: simonegiuseppe.malizia@unical.it  

 

Si precisa che chi non sosterrà il Placement Test non sarà inserito nei gruppi di attività. 

 

N.B.: LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI CHE HANNO SOSTENUTO IL PLACEMENT TEST RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI PRE-CORSI (SETTEMBRE 2021) DI 

LINGUA INGLESE NON DOVRANNO SOSTENERE NUOVAMENTE IL TEST, MA SOLO REGISTRARSI SULLA PIATTAFORMA OLA HTTP://CLAOLA.UNICAL.IT 

mailto:simonegiuseppe.malizia@unical.it
http://claola.unical.it/


RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 

Il Centro Linguistico riconosce le Certificazioni in Lingua Inglese elencate nella seguente Tabella.  

 

CERTIFICAZIONE Livello  

Cambridge English 

B1 (PET) 

B1/B2/C1 (BEC) 

B2 (FCE) 

C1 (CAE) 

C2 (CPE) 

IELTS “Academic” 

International English 

Language Testing System 

B1 (4.0-5.5) 

B2 (5.5-7.0) 

C1 (7.0-8.0) 

C2 (8.0-9.0) 

TOEFL  

PBT 457 

CBT 137 

IBT 47 

 

Trinity College London 

ISE 1(B1) 

ISE 2 (B2) 

ISE 3 (C1) 



PTE Pearson  Test of English Academic 

 

 

Le studentesse e gli studenti che possiedono tali Certificazioni (conseguite entro i quattro anni precedenti alla data di consegna) devono inviare una richiesta di 

riconoscimento all’indirizzo email segreteriaclaola@unical.it * indicando Nome, Cognome, Matricola e Corso di Laurea e allegando una copia (fronte e retro) 

della certificazione conseguita e una copia di un documento di identità valido. 

Saranno considerate valide solo le richieste pervenute entro il 31 ottobre 2021 

 

Le studentesse e gli studenti del CdL in GIURIPRUDENZA devono inoltrare la richiesta di riconoscimento al Dipartimento DISCAG – Corso di 

Laurea in Giurisprudenza 

 

Si precisa che: 

a. Le studentesse e gli studenti che possiedono tali certificazioni con livello B1, conseguite entro i quattro anni precedenti alla data di consegna, 

saranno comunque fortemente consigliati a seguire le attività previste in modalità e-learning e sosterranno la Prova di Livello (ad esclusione degli 

studenti di Ingegneria Meccanica immatricolati dall’A.A. 2020/2021) finale a conferma del livello di competenza linguistica acquisito nella 

certificazione internazionale. 

 

b. Le studentesse e gli studenti che possiedono tali certificazioni con livello superiore al B1, conseguite entro i quattro anni precedenti alla data di 

consegna, potranno essere esonerati dal sostenere la Prova di Livello finale. Il CLA, tuttavia, si riserva l'opportunità di convocare per un colloquio  

gli studenti che presentano la richiesta di riconoscimento di un certificato, anche se superiore al Livello B1. 

 

Di seguito una breve guida sull’importanza del Placement test 

Questo è un inizio di Anno Accademico realmente particolare. Dovremo affrontarlo tutti con serenità e serietà. 

mailto:segreteriaclaola@unical.it


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

di accesso al link a tutti voi. 

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. 

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’. 

Buon inizio di percorso linguistico. 

Centro Linguistico di Ateneo 

mailto:simonegiuseppe.malizia@unical.it

