
  FACOLTÀ DI FARMACIA 

  A.A. 2013-14 – Vademecum per acquisire i crediti di Lingua Inglese 

 

Superato il test di ingresso, lo studente che si iscrive a uno dei corsi di Laurea della Facoltà di Farmacia ad 
accesso programmato dovrà sostenere almeno un esame di Lingua Inglese. 
Coloro che hanno delle buone basi possono iscriversi e sostenere al Centro Linguistico di Ateneo (CLA) un 

Test out, un esame finale a tutti gli effetti che consente, 
a chi lo supera, di proseguire nelle attività in lingua del 
proprio percorso formativo. I Test out sono organizzati 
presso il CLA (Via Enrico dal Pozzo, 06126 Perugia; tel. 
075 585 6800; 6809; 6835 http://cla.unipg.it/) secondo 
il calendario in figura per i diversi livelli richiesti. Per 
poter sostenere il Test è necessario prenotarsi on-line, a 
partire dal 26 agosto 2013 con chiusura due giorni 
prima della data/orario del test. 
 

Coloro che non superano il Test out possono iscriversi a 
uno dei corsi di esercitazioni semestrali organizzati 
sempre al CLA a partire dal 14 ottobre. I corsi, la cui 
frequenza è vivamente raccomandata, sono di 60 ore 
semestrali (Ottobre-Dicembre), al termine del quale c’è 
una sessione di esame. I corsi sono tenuti da docenti 
madrelingua che si avvalgono di laboratori informatici 
(4 sale PC), attività svolte in piattaforma e-learning, 
audiovisivi, materiali didattici disponibili in biblioteca, 
verifiche in itinere e  simulazioni di test finali. 

 

Sono stati programmati 3 corsi ai quali è necessario iscriversi on-line accedendo al seguente sito: 
http://cla.unipg.it/esercitazioni.html  
 

Lingua-Livello-Codice Corso di Laurea Lunedì Martedì Giovedì Venerdì Collaboratori 

INGLESE A2 [En07] FARMACIA 17-20   14-17 Traynor 

INGLESE B1 [En18] FARMACIA 17-20   14-17  (da contratto) 

INGLESE B1 [En11] CTF  8-11 11-14  Vindigni 

 

 
Le sessioni dei Test finali, nel corso dell’intero anno accademico, sono le seguenti: 

- SESSIONE INVERNALE: ..... appelli di Gennaio e/o Febbraio 
- SESSIONE ESTIVA: ............ appelli di Maggio e/o Luglio 
- SESSIONE AUTUNNALE: ... appello di Settembre  

 

Anche ai test finali ci si iscrive on-line (http://cla.unipg.it/prenotazione-test.html), scegliendo la voce 
“Tutte le Facoltà” e inserendo i dati personali (cognome, nome, matricola, ecc.) e il giorno. Al termine 
dell’iscrizione lo studente riceve username e password, fondamentali per  il giorno del test ma anche per 
poter accedere a una simulazione on-line del test medesimo. Il giorno del test è necessario presentarsi 
almeno 10 minuti prima muniti di libretto/documento di riconoscimento, username e password. È  
categoricamente vietato l’uso di dizionari, materiali cartacei o apparecchiature 
elettroniche, pena l’annullamento della prova. La prova consiste 
nell’accertamento delle varie abilità linguistiche, secondo quanto prevede il 
Framework europeo per le lingue. 
 

I test d’Inglese sono tutti computerizzati. Si accede alla parte orale dopo aver 
superato le parti comprendenti:  Grammatica, Ascolto, Lettura e Scrittura con 
una convocazione per l’orale pubblicata sul sito del CLA. Espletato il test finale, i 
risultati vengono pubblicati on-line e comunicati sia ai Presidenti dei rispettivi 
corsi di Laurea che alle segreterie didattiche. 
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