TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI LINGUA INGLESE
LAUREE TRIENNALI
a.a. 2022/2023
Per accedere ad alcuni corsi di laurea triennale è richiesto il possesso di un adeguato livello di
conoscenza della lingua inglese.
I candidati interessati devono possedere una delle certificazioni indicate nelle procedure di
ammissione del corso di interesse, tenendo presente che saranno considerate soltanto quelle
conseguite dal 1° gennaio 2020.
In mancanza di una certificazione è possibile sostenere un Test di valutazione delle competenze
linguistiche di lingua inglese online, erogato dal servizio linguistico SeLda dell’Università
Cattolica. Il test, diviso in quattro sezioni (Reading, Grammar, Vocabulary e Listening,), ha una
durata massima di 60 minuti e valuta le conoscenze grammaticali, lessicali e di comprensione scritta
e orale.
Di seguito le date del test e le scadenze di iscrizione e pubblicazione degli esiti.

DATA

PERIODO ISCRIZIONE

PUBBLICAZIONE ESITI

LINK PER
ISCRIZIONE

Giovedì
2 dicembre 2021
ore 14:30

Dal 22 novembre 2021 al
29 novembre 2021

Venerdì 10 dicembre 2021

ISCRIVITI

Giovedì
16 dicembre 2021
ore 14:30

Dal 30 novembre 2021
al 13 dicembre 2021

Martedì 21 dicembre 2021

ISCRIVITI

Giovedì
13 gennaio 2022
ore 14:30

Dal 14 dicembre 2021 al
10 gennaio 2022

Martedì 18 gennaio 2022

ISCRIVITI

Martedì
18 gennaio 2022
ore 14:30

Dal 14 dicembre 2021 al
14 gennaio 2022

Venerdì 21 gennaio 2022

ISCRIVITI

Giovedì
10 febbraio 2022
ore 14:30

Dal 15 gennaio 2022
al 7 febbraio 2022

Martedì 15 febbraio 2022

ISCRIVITI

Giovedì
3 marzo 2022
ore 14:30

Dall’8 febbraio 2022
al 28 febbraio 2022

Martedì 8 marzo 2022

ISCRIVITI

Lunedì
14 marzo 2022
ore 14:30

Dall’8 febbraio 2022
al 10 marzo 2022

Giovedì 17 marzo 2022

ISCRIVITI

Giovedì
14 aprile 2022
ore 14:30

Dall11 marzo 2022
all’11 aprile 2022

Giovedì 21 aprile 2022

ISCRIVITI

Giovedì
5 maggio 2022
ore 14:30

Dal 12 aprile 2022
al 2 maggio 2022

Martedì 10 maggio 2022

ISCRIVITI

Dal 12 aprile 2022
al 9 maggio 2022

Martedì 17 maggio 2022

ISCRIVITI

Dal 10 maggio 2022
al 6 giugno 2022

Martedì 14 giugno 2022

ISCRIVITI

Giovedì
23 giugno 2022
ore 14:30

Dal 7 giugno 2022
al 20 giugno 2022

Martedì 28 giugno 2022

ISCRIVITI

Venerdì
8 luglio 2022
ore 14:30

Dal 21 giugno 2022
al 05 luglio 2022

Mercoledì 13 luglio 2022

Venerdì
22 luglio 2022
ore 14:30

Dal 6 luglio 2022
al 19 luglio 2022

Mercoledì 27 luglio 2022

Venerdì
2 settembre 2022
ore 14:30

Dal 20 luglio 2022
al 30 agosto 2022

Mercoledì 7 settembre 2022

Giovedì
12 maggio 2022
ore 14:30
Giovedì
9 giugno 2022
ore 14:30

Venerdì
16 settembre 2022
ore 14:30
Venerdì
07 ottobre 2022
ore 14:30

Dal 31 agosto 2022
al 13 settembre 2022
Dal 14 settembre 2022
al 4 ottobre 2022

Mercoledì 21 settembre
2022

Mercoledì 12 ottobre 2022

ISCRIVITI

ISCRIVITI

ISCRIVITI

ISCRIVITI

ISCRIVITI

Per iscriversi è necessario cliccare il link “ISCRIVITI”, diverso per ogni data, riportato nella colonna
“Link per iscrizione” e seguire le indicazioni, registrandosi come “Utente non registrato”.
Al termine della procedura, viene inviata via e-mail la conferma di avvenuta iscrizione, la quale non
ha nessun valore ai fini del Test ma rappresenta solo la prova di avvenuta iscrizione.
Il giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni il candidato riceverà, sulla e-mail indicata all’atto
della iscrizione, indicazioni precise sulle modalità tecniche di svolgimento del test.
I risultati verranno pubblicati sulla pagina del corso di laurea, sul sito www.unicatt.it e nella sezione
“Elenco Prove” del Portale Iscrizioni.
ATTENZIONE: è necessario essere già registrati al Portale Iscrizioni, in caso contrario non sarà
possibile caricare l’esito del test.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, il test può essere ripetuto nelle date successive,
per un massimo di 3 volte, tenendo conto del termine ultimo per la presentazione della domanda
specifico del corso di interesse.
I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che devono sostenere il
test di valutazione di lingua inglese sono tenuti, entro il termine ultimo di iscrizione, a inviare
tramite mail ai Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA della sede di
riferimento:
1. il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA in un unico file pdf;

2. il “Modulo di richiesta di misure compensative e di autorizzazione al trattamento dei dati per
candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” scaricabile qui e
disponibile anche nella sezione “Ammissione e iscrizione” della pagina del corso.
Riportiamo di seguito i livelli di conoscenza della lingua inglese richiesti per l’accesso ad alcuni corsi
di laurea triennale:
CORSO DI LAUREA/PROFILO

LIVELLO DI LINGUA INGLESE

Economics and Management

B2

Finance

B2

Psychology

B2

Economia aziendale – international
management
Food production management

B2
B2

Scienze del servizio sociale

B1

Communication Management

B2

International relations and global affairs

B2

