
TEST LINGUISTICI a neo-immatricolati - a.a. 2020-2021 

Qui di seguito trovate le date dei test linguistici previsti per l'A.A. 2020-2020 per gli studenti immatricolati in questo anno accademico. I test si svolgono 

al computer presso la Piazza Telematica nelle sedi di Via Ostiense 139 e Via Principe Amedeo 184, secondo gli orari pubblicizzati negli avvisi dei vari 
Dipartimenti. 

 

Per svolgere le prove è necessario prenotarsi dal Portale dello Studente GOMP (per la ricerca dell’appello nel campo docente inserire “CENTRO 

LINGUISTICO ATENEO CLA”, o semplicemente la parola “CENTRO”), solitamente entro una decina di giorni dalla prova. Al fine di potersi prenotare lo 

studente dovrà avere la relativa idoneità nel proprio piano di studi. N.B.: per i corsi di Scienze Politiche e Scienze della Formazione l’appello compare tra le 
prove intermedie. 

 

Informazioni sul contenuto della prova sono disponibili alla pagina http://www.cla.uniroma3.it/Servizi-TestValutativi-Main.aspx.  

 

Per sostenere il test gli studenti dovranno presentarsi muniti di mascherina e di auricolari o cuffie personali per la prova di ascolto e attenersi alle 

disposizioni sanitarie.  

 

 AULE TELEMATICHE Sede Ostiense – via Ostiense 139: 

 
SCIENZE - MATEMATICA FISICA INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO  Lunedì 23 Novembre dalle ore 8.30 

SCIENZE POLITICHE INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO Lunedì 23 Novembre dalle ore 13.00 

INGEGNERIA INGLESE Martedì 24 Novembre dalle ore 8.30 

LETTERE E FILOSOFIA INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO Lunedì 30 Novembre 

ECONOMIA E STUDI AZIENDALI INGLESE Martedì 1 Dicembre 

GIURISPRUDENZA INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO Mercoledì 2 Dicembre dalle ore 8.30 

ARCHITETTURA INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO  Mercoledì 2 Dicembre dalle ore 13.00 

   

Sessioni aggiuntive: In base alle iscrizioni, verranno aggiunte ulteriori date  da Giovedì 3 Dicembre a Venerdì 11 dicembre 

 AULA TELEMATICA Sede Principe Amedeo 182: 

 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 
da Mercoledì 25 novembre  a Venerdì 27 dicembre 

Gli studenti che non sostengono i test linguistici in queste date dovranno prenotarsi agli appelli organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo, secondo 

il calendario pubblicato sul sito www.cla.uniroma3.it nella sezione “Calendario – Appelli”. 

 

In alternativa al test, il CLA può considerare ai fini della verbalizzazione dei crediti alcune certificazioni linguistiche rilasciate da alcune istituzioni, 
riconosciute a livello europeo (consultare l’elenco delle certificazioni riconosciute e le modalità di presentazione alla pagina del sito internet del 

CLA: http://www.cla.uniroma3.it/Servizi-CreditiCertificazioni.aspx). 
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