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Istruzioni relative al test di verifica della preparazione linguistica per poter ottenere l’idoneità alla iscrizione al corso di laurea magistrale in 
Lingue, Culture, Comunicazione
Anno accademico 2022-23
Gli studenti con titolo di studio italiano in possesso dei requisiti curriculari (o che hanno superato positivamente il colloquio) devono sostenere il TEST di verifica della preparazione linguistica personale.
Il test si svolgerà in modalità telematica il giorno 9 settembre 2022 alle ore 11.00.
Il 7 settembre 2022, alle ore 12.00, sarà effettuato un collegamento di prova; questo collegamento non è obbligatorio ma caldamente consigliato poiché permetterà a ogni candidato di verificare la connessione e avere ulteriori informazioni tecniche. I candidati che dovessero lamentare problemi tecnici all’avvio del test di verifica della preparazione linguistica, se non hanno seguito le indicazioni e/o non hanno partecipato al collegamento del 7 settembre, saranno esclusi dal test.
Il giorno del test è necessario essere in possesso di: 
	un valido documento d’identità (carta d’identità o passaporto) per poter essere identificati 
	credenziali di esse3 (codice utente e password) rilasciate in fase di registrazione al momento della preiscrizione. Chi le avesse perse può recuperarle utilizzando la funzione password dimenticata, come da istruzioni al sito www.esse3.unimore.it/Home.do oppure scrivendo a webhelp@unimore.it 

Per poter svolgere il test a distanza sarà necessario disporre di un ambiente silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno spazio con gli elementi sottoelencati: 
	personal computer o Mac (no Linux) 
	webcam (integrata o esterna) 
	microfono e altoparlanti o auricolari
	collegamento a internet stabile 
	browser Chrome o Firefox installato
	telefono cellulare 
	programma SEB installato e verificato (Safe Exam Browser: applicazione cui è vincolata l’esecuzione della prova che blocca l’utilizzo del pc nell’ambito della sola pagina web sulla quale si svolge il test d’ingresso)

Le istruzioni per l’installazione del SEB e il relativo test di prova (simulazione tecnica utile ai solo fini della corretta installazione del SEB) saranno complete e disponibili entro il giorno 7 settembre 2022, in modo che tutti possano averlo scaricato e provato prima del collegamento. Le istruzioni saranno disponibili alla pagina moodle Unimore che ospiterà il test di verifica di preparazione linguistica.
Struttura del test
Si ricorda che il test del 9 settembre prevede tre traduzioni: 
	traduzione di un testo giornalistico, dall'italiano alla prima lingua straniera da voi indicata nella domanda di preiscrizione

traduzione di un analogo testo giornalistico, dall'italiano alla seconda lingua straniera da voi indicata nella domanda di preiscrizione
traduzione intra-linguistica italiano-italiano, di un testo burocratico 
Avrete a disposizione complessivamente 1 ora e 45 minuti per le tre traduzioni, 35 per ciascuna traduzione. Dopo i primi 35 minuti la prima traduzione i chiude e automaticamente si passa alla seconda e poi alla terza, senza che possiate più intervenire sulle precedenti. 
Il test è superato se il candidato ottiene una votazione positiva in tutte e tre le traduzioni.
Modalità di convocazione alla prova tecnica del 7 settembre 2022
Gli studenti riceveranno un invito individuale di partecipazione alla prova tecnica del 7 settembre via Google Meet all’indirizzo di posta elettronica comunicato alla segreteria nel momento della preiscrizione
Modalità di convocazione al test del 9 settembre 2022
Il giorno 9 settembre sarete divisi in diverse aule virtuali (circa 15 studenti per aula) a cui vi collegherete con un nuovo invito specifico per l’aula virtuale cui siete stati assegnati e che riceverete dopo la prova tecnica del 7 settembre. 
Il giorno 9, a partire dalle ore 11.00, nella vostra aula virtuale troverete un docente che accerterà la vostra identità, fornirà informazioni pratiche, se necessarie, quindi darà avvio al test e vigilerà sulla correttezza dello svolgimento.
Modalità di svolgimento del test
Si ricorda che il test può essere svolto solo se il candidato dà correttamente esecuzione al SEB poiché diversamente il test non si avvia; il SEB impedisce di aprire nuove finestre e di navigare in rete e consente l’utilizzo della sola pagina Moodle sulla quale si svolge il test stesso
Inoltre:
	è fatto divieto ai candidati di utilizzare ulteriori devices durante il test; a tal proposito verrà fatto un controllo delle postazioni in fase di identificazione. 
lo studente deve sempre mantenere attiva telecamera e deve sempre tenere la posizione indicata dal docente, evitando distrazioni e allontanamento dalla postazione inquadrata dalla telecamera, pena sospensione o annullamento del test; 

Al termine del test ogni candidato resta collegato in attesa di indicazione da parte del docente. 

Esiti del test 
Come previsto dal bando, entro il 16 settembre 2022 riceverete l’esito del test. Se superato avrete tempo fino al 21 dicembre 2022 per perfezionare l’iscrizione (previo conseguimento della laurea triennale). 

