
                                Calendario Test di Piazzamento 
Centro Linguistico di Ateneo 

 

Anno Accademico 2010/2011 
 

Settembre 2010 
 

Lingua Data Orario inizio test Tipo Test Fine 
prenotazione test 

20/9 9:00 - 10:30 – 12:00 - 13:30 
15:00 – 16:30 PC 

Chiusura 2 
giorni prima la 
data del test 

21/9 9:00 - 10:30 – 12:00 PC 
Chiusura 2 

giorni prima la 
data del test 

22/9 9:00 - 10:30 – 12:00 PC 
Chiusura 2 

giorni prima la 
data del test 

23/9 9:00 - 10:30 – 12:00 PC 
Chiusura 2 

giorni prima la 
data del test 

24/9 9:00 - 10:30 – 12:00 PC 
Chiusura 2 

giorni prima la 
data del test 

27/9 9:00 - 10:30 – 12:00 - 13:30 
15:00 – 16:30 PC 

Chiusura 2 
giorni prima la 
data del test 

  Inglese 

28/9 9:00 - 10:30 – 12:00 - 13:30 
15:00 – 16:30 PC 

Chiusura 2 
giorni prima la 
data del test 

  Francese 21/9 14:00 – 15:00 – 16:00 PC 
Chiusura 2 

giorni prima la 
data del test 

  Spagnolo 23/9 14:00 – 15:15 – 16:30 PC 
Chiusura 2 

giorni prima la 
data del test 

  Tedesco 22/9 14:00 – 15:00 PC 
Chiusura 2 

giorni prima la 
data del test 

 



 
 
Nota 1: Il test può essere sostenuto una sola volta per sessione. 
Sono previste 2 sessioni ogni anno all’inizio di ogni semestre: una autunnale (settembre) e una invernale 
(gennaio/febbraio). 
 
Nota 2: Per sostenere i test presso il Centro Linguistico di Ateneo occorre effettuare la prenotazione sul 
sito www.unipg.it/clateneo (sezione studenti / prenotazione test). 
 
Nota 3: Si ricorda che, essendo i test di piazzamento, test computerizzati i posti per singola sessione 
sono limitati al numero di postazioni PC presenti nei laboratori del CLA. Terminate le postazioni PC per 
ogni singola data e orario non sarà possibile sostenere il test in questa sessione ma occorrerà attendere la 
prossima sessione di test di piazzamento. 
 
 


