PLACEMENT TEST
LAUREE MAGISTRALI
a.a. 2019/2020
Per accedere ad alcuni corsi di laurea magistrale o inserire insegnamenti erogati in lingua inglese è
richiesto il possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese.
Gli studenti interessati devono possedere una delle certificazioni indicate nelle norme d’ammissione,
tenendo presente che saranno considerate soltanto quelle conseguite dal 1° gennaio 2017.
In mancanza di una certificazione, è necessario sostenere un Placement Test presso il centro linguistico
SeLda. Il test, diviso in quattro sezioni (Listening, Reading, Grammar e Vocabulary) e svolto in formato
elettronico, ha una durata massima di 60 minuti e valuta le conoscenze grammaticali, lessicali e di
comprensione scritta e orale.
Per sostenere il test è necessario inviare la propria iscrizione a placement.test@unicatt.it indicando
nell’oggetto della e-mail “PLACEMENT TEST – LAUREE MAGISTRALI” e nel testo la data in cui
si intende sostenere il test, il nome, il cognome, la data di nascita, il codice fiscale e l’account nominale
utilizzato per accedere al Portale di iscrizione ai corsi.
L’iscrizione deve essere inviata entro tre giorni antecedenti la data della prova.
Il test viene sostenuto presso il laboratorio della sede di Morozzo della Rocca 2/a, in una delle date*
sotto riportate e gli studenti, dopo essersi iscritti, devono presentarsi muniti di un valido documento di
identità:

DATA

ORA

Mercoledì 17 Aprile 2019

14.30

Venerdì 03 Maggio 2019

14.30

Venerdì 17 Maggio 2019

14.30

Venerdì 07 Giugno 2019

14.30

Venerdì 14 Giugno 2019

14.30

Giovedì 27 Giugno 2019

14.30

Giovedì 04 Luglio 2019

15.30

Venerdì 12 Luglio 2019

14.30

Venerdì 19 Luglio 2019

14.30

Venerdì 26 Luglio 2019

14.30

Venerdì 13 Settembre 2019

14.30

Venerdì 20 Settembre 2019

14.30

*in caso di elevata affluenza, i candidati saranno convocati in orari differenti.

I risultati verranno pubblicati sulla pagina del corso di laurea, sul sito www.unicatt.it, entro 4 giorni
lavorativi dalla data di svolgimento.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, il test può essere ripetuto nelle date successive
disponibili.

Riportiamo di seguito i livelli di conoscenza della lingua inglese richiesti per l’accesso alle lauree
magistrali o per inserire insegnamenti erogati in lingua inglese:
CORSO DI LAUREA

LIVELLO DI LINGUA INGLESE

Banking and finance

B2

Comunicazione per l’impresa, i media e le
organizzazioni complesse

B1

Economia/Economics

B2

Economia e gestione dei beni culturali e dello
spettacolo

B2

Filologia moderna

B1

Innovation and technology management

B2

Management

B2

Management per l’impresa

B2

Scienze dell’antichità

B1

Statistical and actuarial sciences

B2

Milano, 01 aprile 2019

