Procedura di accesso ai corsi di lingua italiana L2/LS per gli studenti internazionali II semestre a.a.
2017/2018
In via preliminare tutti gli studenti interessati dovranno effettuare la registrazione ai
servizi online dell’Università di Macerata attraverso il link studenti.unimc.it.
Con le credenziali ottenute, l’accesso ai corsi potrà essere ottenuto secondo una delle due tipologie
illustrate:
1) Studenti che devono effettuare il test di piazzamento.
(nessuna certificazione/attestazione del livello di conoscenza della lingua italiana presentata entro il 30 ottobre 2017
o, pur prodotta, non validata dal CLA).



Nel periodo 11 settembre-30 novembre 2017, lo studente dovrà effettuare l’accesso alla
piattaforma di test (con i dati forniti in sede di registrazione) tramite il link http://moodle.unimc.it e
svolgere il test di piazzamento al termine del quale verrà indirizzato alla pagina dei corsi
http://clacourses.unimc.it che in base al risultato ottenuto, abiliterà lo studente all’iscrizione al

corrispondente livello di corso.
2) Studenti che presentano una certificazione/attestazione universitaria del livello di
conoscenza della lingua italiana nel periodo: 11 settembre-30 ottobre 2017.


Nel periodo 11 settembre-30 ottobre 2017, lo studente dovrà effettuare l’accesso alla pagina
http://clacourses.unimc.it ( con le credenziali ottenute in sede di registrazione) ed inserire la
scansione della certificazione/attestazione universitaria del livello di conoscenza della lingua italiana.
N.B.: La documentazione, di data non anteriore al 1° gennaio 2015, deve essere stata rilasciata dall’Università di
provenienza oppure da uno dei seguenti enti certificatori internazionalmente riconosciuti: Università per Stranieri
di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma 3, Società Dante Alighieri.



Il CLA entro il 10 novembre 2017 invierà una risposta all’interessato in relazione al documento
presentato. Nel caso in cui il documento non possa essere validato, il CLA richiederà allo studente di
effettuare il test di piazzamento (v. procedura di iscrizione al test di seguito specificata) . Nel caso in
cui la documentazione prodotta sia validata, il CLA comunicherà allo studente il livello del corso
superiore all’A1 a cui potrà partecipare chiedendo una conferma via posta elettronica dell’intenzione
di frequentare il corso. In tal caso il CLA, entro il 30 novembre 2017, procederà d’ufficio a completare
la procedura di iscrizione al corso di pertinenza.

In caso di problemi nello svolgimento della procedura scrivere a segreteria.cla@unimc.it

