TEST DI LINGUA INGLESE – CATTOLICA INTERNATIONAL
1- Test orale
Prenota la tua prova orale su piattaforma informatica, utilizzando il link
ricevuto a completamento dell'iscrizione al programma. Un docente ti
contatterà nella data e orario prefissati per farti sostenere il colloquio via
Zoom
2- Compila il documento “Manleva” scaricabile a questo link e invialo a
erasmus.testinglese@unicatt.it
3- Test online
Al termine della prova orale ti verranno fornite le credenziali per accedere al
test online da remoto, seguendo le istruzioni riportate di seguito. Il test va
svolto entro 24 ore dalla ricezione delle credenziali di accesso.
Come fare il test inglese online
IMPORTANTE: Servono pc, connessione a internet e le cuffie, oppure
l’utilizzo dell’audio del PC.
1.Andare al sito https://www.oxfordenglishtesting.com/login
2.Fare il log in nella sezione a sinistra ‘organisation login’, inserendo il nome
utente, password e l’organisation ID
3.Cliccare su ‘next’. Inserire nome, cognome e email e cliccare su ‘save’. Gli
studenti che hanno già fatto il test online negli anni passati devono usare un
indirizzo email diverso.
4.Appare la pagina con la dicitura ‘placement test’. Cliccare su ‘placement
test’.
5.Nella seguente pagine, scegliere la prima opzione disponibile.
6.Cliccare su ‘next’ e il test si avvia.
7.Il test è adattivo, quindi propone domande finché il sistema non riconosce il
tuo livello di conoscenza della lingua. Non è possibile tornare indietro per
rispondere a domande precedenti. Si può saltare una domanda se
necessario cliccando su ‘next’.

8.C’è un limite di 80 minuti di tempo per finire il test, quindi è importante non
soffermarsi sulle domande ma andare avanti a un passo che non sia troppo
lento. Chi supera il tempo limite di 80 minuti risulta ‘timed out’, e dovrà quindi
rifare il test.
9.Ultimato il test, bisogna cliccare su ‘next’/’close’ in basso alla pagina.
10.Nel caso lo schermo si blocchi durante il test, bisogna uscire dalla pagina
(e se necessario ravviare il pc) e rifare il login con le stesse credenziali. Il test
riprenderà a partire dall’ultima pagina aperta.

Entrambe le prove possono essere svolte una sola volta per la partecipazione
ai bandi di questo semestre.
Gli esiti saranno resi noti a questa pagina del sito dopo che i docenti avranno
calcolato la media tra la prova orale e la prova online, e a fronte della
ricezione della “Manleva” debitamente compilata.
Per
qualunque
informazione
info.outbound@unicatt.it

contattate

l’ufficio

internazionale:

