TEST DI LINGUA INGLESE
Corso di Laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione
sede didattica di Alessandria
La frequenza del corso di Lingua Inglese richiede il possesso di alcune conoscenze minime di
tale lingua, che lo studente può non avere acquisito durante la scuola media superiore o avere
dimenticato. Allo scopo di verificare il possesso di tali conoscenze di base e di rimediare
tempestivamente ad eventuali carenze, la Facoltà offre agli studenti del primo anno di
sostenere un test di verifica a risposta multipla.
Il test consiste in 40 domande con 4 relative possibili risposte della durata di 20 minuti circa.
Un facsimile di alcune domande del test è disponibile sul sito della Facoltà.
L’esito positivo del test rappresenta un prerequisito per poter frequentare i corsi e sostenere
l’esame di Lingua Inglese. Il superamento della prova d’ingresso non dà diritto a nessun
credito formativo.
Gli studenti che risulteranno carenti in Lingua Inglese saranno tenuti a seguire durante il primo
semestre un Corso di Recupero (ad Alessandria Lettorato di Lingua Inglese – I livello) per
colmare le lacune riscontrate.
Coloro che non hanno mai frequentato Corsi di Inglese, devono presentarsi il giorno del test
per autocertificare di essere principianti. In alternativa, possono scaricare e compilare il
modulo presente al seguente indirizzo:
http://www.sp.unipmn.it/facolta/corsi/anno1112/indexCDL.php (cliccando sul proprio corso di
laurea) e mandare la copia firmata con fotocopia di carta d’identità o libretto non oltre la data
stabilita per il test al seguente indirizzo: Steven Singer, Via Cavour 84, 15100 Alessandria
Su questa base saranno ammessi al Corso Lettorato di Lingua Inglese - I livello senza dover
sostenere la prova.
Gli studenti che hanno acquisito delle certificazioni esterne (es. TOEFL, Pitman, Trinity
College, Cambridge, British ecc.) a partire dal livello B1, da non più di due anni, NON hanno
bisogno di sostenere la prova d’ingresso. Gli studenti in possesso di tali certificati possono
chiedere il riconoscimento parziale dei crediti in base alle procedure e ai criteri predeterminati
stabiliti dal Regolamento di Facoltà (D.M. 270/2004) presso la segreteria degli studenti.
Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea nella sede di Alessandria il test si svolgerà
lunedì 19 settembre 2011 ore 11.00
Per sostenere il test lo studente deve essere munito di un documento di identificazione.
Durante il test non sarà permesso l’uso di nessun tipo di dizionario, ecc.
Anche coloro che – avendo deciso di iscriversi alla nostra Facoltà – non abbiano ancora
formalizzato l’iscrizione sono caldamente invitati a sostenere il test, in modo da poter
diagnosticare le proprie carenze ed eventualmente seguire il Corso di recupero offerto nel
primo semestre.

