
 
 
 

 

TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

ISTRUZIONI 

1) Effettuare l’accesso al portale ecla.uniss.it utilizzando le credenziali del SelfStudenti. 

Chi avesse dimenticato le proprie credenziali può utilizzare la funzione di recupero password 

del portale SelfStudenti utilizzando il PC della postazione di lavoro. 

2) Per l’iscrizione alle pagine dedicate ai test è necessario inserire nell’apposito campo la “chiave 

di iscrizione” proiettata sulla lavagna. Coloro che sono già iscritti non avranno bisogno di 

inserire la suddetta chiave. 

3) Selezionare la prima lingua che si intende testare e cliccare sul livello linguistico A1. Una volta 

superato il livello A1 si ritornerà alla pagina iniziale, nella quale è possibile accedere al livello 

successivo (A2 e poi B1 e B2) per completare il test. Il sistema non prevede un automatismo fra 

un livello e l’altro. 

4) Il tempo massimo per lo svolgimento dei livelli A1 e A2 è di 10 minuti, per i successivi livelli è 

pari a 15 minuti. Se allo scadere del tempo il candidato non dovesse aver risposto a tutte le 

domande previste, il sistema considererà il livello non superato. 

5) Una volta testate tutte le lingue di interesse lo studente dovrà effettuare il LOGOUT dalla 

piattaforma prima di lasciare la propria postazione. 

È possibile svolgere il test in diverse lingue in un’unica sessione  (ad es. inglese e tedesco). 

ASSISTENZA 

In caso di difficoltà tecniche è possibile rivolgersi al personale del CLA che vi darà assistenza. 

RISULTATI DEI TEST 

I risultati del test verranno comunicati direttamente alle commissioni di dipartimento per le selezioni. Sarà 

possibile richiedere al CLA via mail -  clauniss@uniss.it - un certificato che attesti il livello  di competenza 

linguistica raggiunto, dopo due settimane dalla data di svolgimento del test.  

 

È SEVERAMENTE VIETATO 

- Comunicare con gli altri partecipanti; 

- Consultare siti web o altri tipi di documenti durante lo svolgimento della prova.  

 

NOTA BENE 

I DISPOSITIVI INFORMATICI (ad es. smartphone o tablet) dovranno essere lasciati sul tavolo docente. 

 

Chiunque dovesse contravvenire a tali regole sarà immediatamente espulso dall’aula 

mailto:clauniss@uniss.it

