
PLACEMENT TEST LINGUA INGLESE

PRESENTAZIONE
Se sei uno studente che frequenterà il primo anno dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico (con  
l’eccezione del corso di laurea in Lingue e Culture Europee, dei corsi con frequenza a distanza, del  
corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e del corso di laurea in Infermieristica - sede di  
Reggio Emilia) devi sostenere il placement test per la lingua inglese, volto a verificare il tuo livello di  
preparazione.
Se sei uno studente che per vari motivi (ad esempio trasferimento da altro Ateneo) verrà ammesso ad  
anni successivi al primo non devi né puoi sostenere il placement test.
I placement test si terranno sia nella sede di Modena sia nella sede di Reggio Emilia indicativamente  
nei mesi di settembre, ottobre, gennaio e febbraio. In questi mesi le date previste per il placement test  
saranno più di una e tu potrai scegliere di iscriverti alla data che preferisci indipendentemente dal tuo  
corso di studi. Ricorda: puoi sostenere il placement test una volta sola .
Non sei obbligato a sostenere il placement test nella sede dove studierai: se sei iscritto ad un corso di  
laurea della sede di Modena puoi comunque sostenere il placement test a Reggio Emilia, e viceversa.

Idoneità da placement test: alcuni corsi di laurea prevedono il riconoscimento dell'idoneità finale  
prevista dal proprio corso di laurea in virtù di un determinato livello raggiunto al placement test.
Per avere informazioni specifiche circa questa possibilità contatta il coordinatore didattico del tuo 
Dipartimento o il docente referente dell'insegnamento di lingua inglese.

COME CI SI ISCRIVE AL PLACEMENT TEST?
Devi iscriverti manualmente sul sito di esse3 (www.esse3.unimore.it). Dopo avere effettuato il “Login” 
utilizzando le credenziali di accesso (nome utente e password) assegnate al termine della registrazione  
al sito stesso, clicca su “Valutazione e test” nel menù di sinistra, poi “Iscrizioni Valutazioni e test” e  
seleziona la categoria specifica “Placement test”. A questo punto sarà possibile scegliere il placement  
test in base alla data/sede che preferisci, seguendo la procedura di iscrizione sino alla conferma finale.
Una volta iscritto, stampa la domanda di iscrizione sulla quale sarà riportato il turno (data, orario e  
luogo) di svolgimento del test. Il turno assegnato NON può essere cambiato in alcun caso.

SE NON HO FATTO IL PLACEMENT TEST?
Se, pur essendo iscritto, non ti sei presentato al test o sei rimasto escluso causa esaurimento posti,  
potrai iscriverti autonomamente ad una data successiva. Non è necessario comunicare l’eventuale  
assenza al test.

DOVE TROVO LE DATE DEL PLACEMENT TEST?
Oltre che su esse3 nell'elenco che ti appare su “valutazione e test” una volta loggato al sito, puoi  
trovarle sul sito del Centro Linguistico (www.clamore.unimore.it) alla sezione “placement test”.

Per poter sostenere il placement test
è indispensabile avere con sé le credenziali UNIMORE

(nome utente + password assegnate al termine della registrazione a ESSE3)
e un documento d'identità valido  .  

Senza credenziali o documento non si potrà sostenere il test.

http://www.clamore.unimore.it/

