
Test del livello di conoscenza della 
lingua straniera - A.A. 2016/2017 

Supera subito il Test Out 
e non pensarci più! 

Il 

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO 

si trova in 

via Enrico dal Pozzo snc,  

 06126 — PERUGIA  

I recapiti del CLA sono: 

 

Tel 075.585.6800-6839-6848  

Fax 075.585.6808 

E-mail  didattica.cla@unipg.it 

WWW.CLA.UNIPG.IT 

Se pensi di iscriverti ad un corso di laurea del Dipartimento di Scienze Far-
maceutiche devi sapere che il tuo piano di studio prevede il superamento di 

una prova di conoscenza della lingua INGLESE (LIVELLO B1),  e acquisirai 3 

crediti formativi (CFU) .  

Se sei in possesso di  certificazioni linguistiche ottenute da non più di tre 
anni presso Enti certificatori accreditati a livello internazionale e dal MIUR 

[per la lingua INGLESE: CambridgeESOL/IELTS/TOEFL/Trinity ISE] potrai 

chiederne il riconoscimento utilizzando apposita procedura informatica di-

sponibile sul sito del CLA, entro il 31 dicembre 2016. 

Se non hai la certificazione internazionale ma hai un buon livello di cono-

scenza della lingua INGLESE potrai sostenere, ancor prima dell’inizio delle 

lezioni e formalizzata l'iscrizione, il cosiddetto TEST TEST OUTOUT . 

Si tratta di una prova d’idoneità che certificherà, in ambito UNIPG, il tuo 

livello di conoscenza della lingua (B1). 

Le prenotazioni per i TEST OUTTEST OUT A.A. 2016/2017 sono aperte dal 7 settembre 

2016 -  http://perugia.register.cla.unipg.it  

I TEST TEST OUTOUT di Lingua sono riservati alle matricole delle lauree triennali, magistrali o a ciclo unico, 

ad esclusione del Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere.  

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 



CALENDARIO TEST OUT DI LINGUA 

 PER LE MATRICOLE A.A. 2016 / 2017 

SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 

Le prenotazioni per i TEST OUTTEST OUT A.A. 2016/2017 sono aperte dal 7 settembre ‘16 e 

si chiuderanno due giorni prima del test  

Prenota il tuo test all’indirizzo http://perugia.register.cla.unipg.it  

 

NB: I TEST TEST OUTOUT di Lingua sono riservati alle matricole delle lauree triennali, magistrali o a ciclo unico, 


