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Linee Guida temporanee per lo svolgimento in modalità “a distanza” dei  

Test Linguistici di competenza del CLA 
 

 
1. Le presenti Linee Guida sono valide per l’Appello Straordinario “a distanza” riservato ai laureandi A.A. 

2018/2019, ammessi a sostenere la prova finale nelle nuove date fissate dall’Ateneo nel periodo 15 maggio 
- 15 giugno 2020; 

2. Nel caso in cui le restrizioni contenute nei DPCM emanati in conseguenza dell’emergenza Covid-19 
dovessero essere prorogate fino a rendere impossibile lo svolgimento “in presenza” dei test previsti per la 
Sessione Estiva - Appello di MAGGIO/GIUGNO 2020 secondo il Calendario già pubblicato, il Centro 
Linguistico d’Ateneo estende la validità delle presenti Linee Guida e predispone uno specifico calendario 
dei TEST linguistici di competenza del CLA in modalità “a distanza”; 

3. In questa fase temporanea, i test linguistici di competenza del CLA (TEST CLA) sono relativi: 
a. alla “prova di conoscenza della Lingua Straniera” (PROVA IDONEATIVA) 
b. alla verifica del possesso dei prerequisiti previsti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per 

poter essere ammessi a sostenere gli esami con il docente di LINGUA STRANIERA del Dipartimento. 
Pertanto, il superamento dei test non dà luogo al riconoscimento di livelli di competenza secondo quanto 
previsto dal QCER, né al rilascio di attestati, data l’impossibilità di valutare compiutamente le competenze 
previste in tutte le abilità, ma è valido solo ai fini degli adempimenti previsti dai regolamenti didattici dei 
corsi di studio; 

4. Il Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto e delle 
sedute di laurea in modalità a distanza (emanato con D.R. 508 del 20.03.2020) si applica ai TEST CLA solo 
ove compatibile con le peculiarità delle “prove idoneative”. In particolare, si applicano i principi espressi 
dagli articoli 8 “DIFETTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI CONNESSIONE AUDIO-VIDEO 
DELL’ATENEO” e 13 “ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO”; 

5. I TEST CLA si svolgono con i Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) nelle AULE VIRTUALI dei TEST presenti 
sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS; alle AULE VIRTUALI si accede tassativamente mediante l’account 
istituzionale di posta elettronica con dominio del tipo @unipg.it (per i CEL) o @studenti.unipg.it (per gli 
studenti); 

6. Limitatamente all’Appello Straordinario “a distanza” riservato ai laureandi A.A. 2018/2019, le prenotazioni 
ai TEST CLA vengono effettuate tramite email all’indirizzo didattica.cla@unipg.it. Nel caso previsto al punto 
2, le prenotazioni saranno effettuate sulla Piattaforma CLA accessibile mediante le credenziali uniche di 
Ateneo all’indirizzo https://perugia.register.cla.unipg.it/; 

7. Acquisite le prenotazioni da parte degli studenti e definito il calendario dei TEST CLA, il medesimo viene 
pubblicato sul sito del CLA con l’indicazione, per ogni studente, del giorno, dell’orario, del CEL esaminatore 
e del link all’AULA VIRTUALE del TEST. 

8. Limitatamente all’Appello Straordinario “a distanza” riservato ai laureandi A.A. 2018/2019, ogni studente 
prenotato riceve sull’account di posta elettronica istituzionale @studenti.unipg.it la convocazione ufficiale 
per sostenere il TEST CLA, con le indicazioni del giorno, dell’orario, del CEL esaminatore e del link all’AULA 
VIRTUALE in cui si svolgerà, con un promemoria relativo agli adempimenti tecnici; 

9. Ogni studente prenotato per il test, si attiene a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento temporaneo 
recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità a 
distanza (emanato con D.R. 508 del 20.03.2020) ed alla FASE 2 – Svolgimento dell’esame online - della Guida 
Sintetica Esami a distanza [https://www.unipg.it/files/pagine/1677/guida-esami-di-profitto-a-distanza.pdf] 
(pagine 9, 10 e 11); 

10. Alla fine del test, il CEL esaminatore comunica allo studente esaminato il risultato del test e ne prende nota. 
Nel caso in cui sia previsto un voto in trentesimi e lo studente non intenda accettare la votazione, lo stesso 
comunica la rinuncia al risultato del test inviando una email all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria 
Didattica CLA - didattica.cla@unipg.it e, per conoscenza, al CEL esaminatore. 

11. I risultati dei test vengono comunicati dal CLA tramite appositi elenchi, via TITULUS e via posta elettronica, 
alle Segreterie Studenti o, nel caso di prove propedeutiche, via email al docente di LINGUA STRANIERA del 
Dipartimento.  


