
Prova di idoneità di Inglese (1° anno del corso di laurea triennale in Economia)  
Gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Economia devono sostenere la prova di 

accertamento della conoscenza della lingua inglese, livello TAL B2 recettivo (lettura e ascolto) del Centro 

Linguistico di Ateneo.  

Eventuali certificazioni o attestazioni relative alla conoscenza della lingua inglese non sono sufficienti a 

sostituire la partecipazione ai test previsti. Gli studenti che supereranno la prova di accertamento 

acquisiranno i 3 CFU previsti dall’ordinamento didattico (“idoneità”), la registrazione verrà svolta a febbraio 

2016. Gli studenti che non supereranno la prova, potranno ripeterla negli appelli programmati durante il 

primo anno accademico. Per gli studenti che non hanno superato il test TAL B2 recettivo sono stati 

appositamente attivati due moduli del corso “Lingua inglese” (modulo elementary e modulo pre-

intermediate). L’inserimento nei moduli sarà basato sui risultati del test.  

Le lezioni del corso avranno inizio il 19 ottobre. Si ricorda che il conseguimento dell’idoneità è obbligatorio 

entro il 30 settembre 2016. Trascorso tale termine, gli studenti non potranno sostenere ulteriori 

accertamenti di profitto diversi da quelli relativi agli insegnamenti previsti dal primo anno del Corso di 

studio, fino all’acquisizione dell’idoneità. 

Nel secondo semestre saranno attivati due ulteriori moduli (modulo pre-intermediate e modulo upper 

intermediate) per permettere agli studenti che abbiano già acquisito il TAL B2 di perfezionare le proprie 

conoscenze ed in particolare di familiarizzarsi con il lessico accademico-specialistico necessario nel 

proseguimento degli studi (vedi  syllabus Lingua Inglese). 

QUANDO 

La prova avrà luogo in più turni nei giorni giovedì 8 ottobre e venerdì 9 ottobre 2015, presso il Centro 

Linguistico di Ateneo (laboratorio 23 di via Venezia 16, 2° piano). La prova prevede l'utilizzo della 

piattaforma e-learning del Dipartimento di Scienze Economiche (MOODLE): 

https://elearning.unipd.it/economia - Servizio Tutorato. Si raccomanda agli studenti di presentarsi all’orario 

fissato per il proprio turno con puntualità; per il giorno della prova è indispensabile avere le credenziali di 

accesso alla piattaforma e-learning ed il numero di matricola. Senza le credenziali d'accesso è impossibile 

sostenere la prova.  

COME ISCRIVERSI 

L'iscrizione alla prova è disponibile all'interno della piattaforma e-learning del Dipartimento: 

https://elearning.unipd.it/economia - Servizio Tutorato, la lista verrà chiusa il 4 ottobre alle 24:00. Il 6 

ottobre, sempre in piattaforma, verranno pubblicati i turni d'esame previsti per l’8 e il 9 ottobre.  

ATTENZIONE: gli studenti che alla data del 4 ottobre non sono ancora riusciti ad immatricolarsi e che non 

sono ancora in possesso delle credenziali della posta elettronica @studenti.unipd.it dovranno scrivere una  

mail a tutor.economia@unipd.it indicando come oggetto della mail “Iscrizione al test per l’idoneità di 

inglese” e nel corpo della mail i seguenti dati: NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, ed INDIRIZZO MAIL 

personale. 

COME PREPARARSI  

Sono disponibili, sulla piattaforma e-learning del Centro Linguistico di Ateneo http://cla.unipd.it/test-

linguistici/preparazione-ai-test/, esercizi e test rivolti a fornire alcune indicazioni sulla tipologia di prova 

prevista per l’8 e 9 ottobre. Ricordiamo che il livello di riferimento è TAL B2 Lingua Inglese (lettura e 

ascolto) 
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