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Calendario del Placement Test Lingua Inglese 

 

Il Placement Test ha lo scopo di accertare le competenze linguistiche richieste dal Regolamento Didattico del Corso di Studio 

per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale. Il test è svolto interamente online. Per gli studenti che non 

superano il test, a partire dal mese di giugno sarà erogato un corso della durata di 30 ore da parte del Centro Linguistico di 

Ateneo. 

Il sito per la prenotazione è https://esol.unina.it/  

Per accedere al sito gli studenti devono inserire il codice fiscale e la password della posta unina. Il nome dell’esame è 

Placement test. La materia è Lingua inglese. Il luogo del test è Microsoft teams codice 0zlv592. 

Corso di studio Data test Data prenotazione 

Autonomous vehicle engineering 22/02/21, ore 11:00 da 01/02/21 a 20/02/21 

Industrial bioengineering 22/02/21, ore 09:00 da 01/02/21 a 20/02/21 

Ingegneria aerospaziale 11/02/21, ore 09:00 
11/02/21, ore 11:00 

da 01/02/21 a 10/02/21 

Ingegneria dei materiali 19/02/21, ore 11:30 da 01/02/21 a 18/02/21 

Ingegneria dei sistemi idraulici e di trasporto 22/02/21, ore 09:00 da 01/02/21 a 20/02/21 

Ingegneria dell'automazione e robotica 22/02/21, ore 11:00 da 01/02/21 a 20/02/21 

Ingegneria delle telecomunicazioni e dei media digitali data da definire da 01/02/21 a 07/02/21 

Ingegneria edile 19/02/21, ore 11:30 da 01/02/21 a 18/02/21 

Ingegneria elettrica 11/02/21, ore 09:00 
11/02/21, ore 11:00 

da 01/02/21 a 10/02/21 

Ingegneria informatica data da definire data da definire 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio 22/02/21, ore 09:00 da 01/02/21 a 20/02/21 

Gli studenti in possesso di certificazioni delle competenze linguistiche richieste dal Regolamento Didattico del Corso di 

Studio conseguite negli ultimi due anni e rilasciate dagli Enti riconosciuti dal MIUR con la nota AOODGA1/108999 del 12 luglio 

2013 possono inviare la copia del documento di identità e la copia del certificato al Coordinatore del Corso di Studio. Gli Enti 

riconosciuti dal MIUR sono reperibili al sito www.cla.unina.it nella sezione convalide. Gli studenti in possesso delle suddette 

certificazioni non devono effettuare il Placement Test. 
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