
                                            

 

AVVISO SULLE MODALITA’ DEI TEST IN LINGUA INGLESE PER LE SESSIONI DI 

GIUGNO E LUGLIO 
 

 I test in lingua inglese verranno tutti svolti in modalità telematica a causa dell’emergenza Covid-

19. 

 Le modalità di esame sono le stesse di quelle previste in aula: Writing e Speaking per i B1, 

Listening&Reading, Writing e infine Speaking per i B2. 

 Le date degli esami non sono cambiate rispetto a quelle già calendarizzate e presenti su questo sito.  

 Le modalità di iscrizione saranno le medesime, ovvero accedendo al link ISCRIZIONE ALLE 

PROVE. 

 Siete invitati a leggere le istruzioni qui sotto riportate per prepararvi allo svolgimento 

dell’esame, pena l’esclusione dal test qualora non siano seguite correttamente.  

 Ulteriori informazioni in preparazione dei test sono reperibili sul sito del CLA per il B1 e il 

B2. 

 

 

CONSIGLI TECNICI PER USO DI ZOOM E RACCOMANDAZIONI PER IL TEST 
 

Scaricare Zoom Desktop Client. In questo modo è possibile accedere a molte funzionalità, nonché ai 

seguenti browser:  

 

 Windows: IE7 +, Firefox, Chrome, Safari5 +  

 Mac: Safari5 +, Firefox, Chrome  

 Linux: Firefox, Chrome  

 

Se non si scarica Zoom Desktop Client, si potrà accedere alle principali funzionalità di Zoom, ma SOLO 

su Chrome: Usare Zoom meeting via browser solo in casi eccezionali.  

 

Il Tablet è sconsigliato per motivi legati alle modalità di svolgimento del test al computer.  
 

 

RACCOMANDAZIONI PER IL TEST  
 

 Accedere al corso in Moodle e a ZOOM utilizzando SOLO l’account istituzionale (pena 

l’esclusione dalla prova).  

 Utilizzare cuffie con microfono attivo, pertanto è necessario trovare un luogo appartato.  

 Tenere sempre la telecamera attiva: se il candidato dovesse spegnere/disattivare la webcam 

può essere escluso dal test. 

 Non usare i virtual background in ZOOM.  

 Disporsi in una stanza tranquilla e priva di altre persone e monitor (lo staff potrà effettuare una 

verifica durante la prova tramite la webcam o microfono).  

 Disporre la scrivania con il PC a ridosso di un muro e/o finestra. 

 Suddividere il proprio schermo in 2 finestre di lavoro: una per Moodle e una per Zoom.  

 Tenere sempre a portata di mano sia un documento di identità, sia il badge universitario. 

Durante la prova vengono effettuate verifiche per accertarsi dell’identità dei candidati. 

https://elearning.unipd.it/cla/course/index.php?categoryid=319
https://elearning.unipd.it/cla/course/index.php?categoryid=319
https://elearning.unipd.it/cla/course/view.php?id=1796
https://elearning.unipd.it/cla/course/view.php?id=1797


                                            

 


