ALLEGATO 2
TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Per poter accedere ai test di valutazione delle competenze linguistiche, i candidati devono
possedere le credenziali selfStudenti-Uniss, disponibili per tutti gli studenti sin dal momento
del perfezionamento dell'immatricolazione.
Completamento profilo sulla piattaforma ecla.uniss.it
Al primo log-in sulla piattaforma dedicata (http://ecla.uniss.it) il sistema chiederà agli
studenti il completamento dei campi del profilo: si prega di prestare attenzione nella
compilazione dei campi “indirizzo e-mail” e “Dipartimento”, qualora risultassero incompleti.
Il sistema richiederà via e-mail la conferma della modifica dei dati.
Prenotazione test dalla piattaforma Moodle di dipartimento
Gli studenti della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dovranno
prenotare una postazione PC per lo svolgimento dei test di lingua, dalla pagina Erasmus
sulla piattaforma eMed: http://emed.uniss.it/course/view.php?id=129
Gli studenti della dipartimento di Medicina Veterinaria dovranno prenotare una postazione
PC per lo svolgimento dei test di lingua, dalla pagina Erasmus SMS sulla piattaforma eVet:
http://evet.uniss.it/course/view.php?id=76
Sarà possibile testare tutte le lingue di interesse in una unica sessione di test, non è quindi
necessario effettuare più di una prenotazione, né indicare le lingue che si intendono testare
al momento della prenotazione. Si prega gli studenti di annotare con cura la data e l’orario
prescelto per lo svolgimento dei test, in quanto il sistema non invierà una e-mail di
conferma.
Le prenotazioni della postazione PC per lo svolgimento dei test di accertamento delle
competenze linguistiche, saranno attive
dal 12/03/2018 al 30/03/2018 alle ore 12:30
I test di lingua si svolgeranno:
 Per gli studenti iscritti presso la Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia:
il giorno 6 aprile 2018 dalle ore 11 alle ore 12.
 Per gli studenti iscritti presso il dipartimento di Medicina Veterinaria
Il giorno 5 aprile 2018 dalle ore 11 alle ore 12.
In caso di problemi tecnici:
1. testare le credenziali alla pagina https://servizi.uniss.it/utentiuniss: qualora le
credenziali non dovessero essere riconosciute, i candidati dovranno aggiornarle
tramite il sito selfStudenti-Uniss (https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do);
2. in caso di ulteriori problemi si prega di richiedere assistenza aprendo un ticket:
chiamare il numero 079-229852 o scrivere all'indirizzo assistenza@uniss.it

