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Regolamento per i test on-line di competenza linguistica erogati dal CLA nel
contesto dei programmi di mobilità internazionale attivati
dall’Università degli Studi di Sassari
Art. 1 – Finalità dei test
1. I test di valutazione di competenza linguistica si svolgono presso il Centro Linguistico di Ateneo
(CLA) ed eventualmente anche presso le sedi periferiche (Alghero, Olbia, Oristano e Nuoro) per la
verifica del livello linguistico, anche ai fini della composizione delle classi dei corsi di lingua.
Art. 2 – Destinatari
1. Possono accedere ai test online di verifica del livello linguistico:
- gli studenti iscritti, presso l’Università degli Studi di Sassari, ad un corso di studi di laurea triennale,
magistrale e magistrale a ciclo unico o ad un master di primo o di secondo livello, agli specializzandi e ai
dottorandi, in previsione della candidatura nell’ambito di un bando di mobilità internazionale;
- gli studenti incoming partecipanti ai programmi di mobilità internazionali;
- gli assegnisti (solo per mobilità STT);
- il personale docente e ricercatore, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, in previsione
della candidatura nell’ambito di un bando di mobilità internazionale.
Art. 3 – Programmazione dei test linguistici
1. Il CLA, di concerto con l’Ufficio Relazioni Internazionali, predispone annualmente il Calendario delle
sessioni per i test linguistici, unitamente alla programmazione del tutorato in aula.
2. Tale calendario sarà soggetto a revisione trimestrale.
3. L’erogazione sarà effettuata mensilmente, fatta eccezione per il mese di agosto.
Art. 4 – Lingue straniere e livelli di competenza
1. I test sono attivati di norma per le lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco e italiano per
stranieri, nei livelli del QCER: A1 - A2 - B1 - B2;
2. Ulteriori lingue possono essere testate su richiesta dei soggetti di cui all’art.2 e compatibilmente
con le risorse del CLA.
Art. 5 – Articolazione del test di lingua
1. I test di valutazione si svolgono online attraverso la piattaforma e-cla https://ecla.uniss.it;
2. Durante lo stesso turno è possibile testare più lingue;
3. I test sono articolati su 4 livelli (A1-A2-B1-B2). Si deve iniziare obbligatoriamente dal livello più
basso (A1) per poter raggiungere il livello B2. Una volta superato positivamente un livello, il sistema
consente di accedere al livello successivo;
4. il 70% di risposte corrette (7 domande su 10) consente di superare i livelli A1 e A2;
5. il 60% di risposte corrette (9 domande su 15) consente di superare i livelli B1 e B2.

Art. 6 – Prenotazione ai test di lingua
1. Per poter essere ammessi ai test di valutazione di competenza linguistica, ciascun candidato dovrà
assicurarsi di possedere le credenziali di accesso al Self-studenti/Banda larga ed effettuare la
registrazione sulla piattaforma e-cla secondo le scadenze stabilite dal Centro linguistico di concerto
con l’Ufficio Relazioni Internazionali;
2. Al primo accesso il sistema chiederà la compilazione del profilo: è obbligatorio l’inserimento dei
dati nei campi “indirizzo e-mail” e “Dipartimento”.
Art. 7 – Modalità di accesso ai test
1. L’accesso ai test è garantito solo ai candidati che hanno effettuato la registrazione sulla piattaforma
e-cla <https://ecla.uniss.it>. Coloro che sono stati impossibilitati ad iscriversi sulla piattaforma
durante la vigenza del bando, per comprovate cause di forza maggiore, dovranno darne immediata
comunicazione via mail al Centro Linguistico (clauniss@uniss.it) e all’Ufficio Relazioni Internazionali
(gli indirizzi di posta elettronica di riferimento saranno riportati nei singoli bandi), ai fini di una
eventuale ammissione ad una delle successive sessioni dei test;
2. I candidati potranno prenotare la postazione pc mediante gli strumenti messi a disposizione sulla
piattaforma ecla.uniss.it e saranno ammessi a sostenere la prova nel giorno e ora scelti in fase di
prenotazione, muniti di documento di identità in corso di validità, dotato di fotografia;
3. Eventuali assenze dovranno essere comunicate dal candidato con almeno un giorno di preavviso,
salvo cause di forza maggiore;
4. Eventuali richieste di cambio turno e/o di modifica dell’orario scelto dovranno essere autorizzate
dallo staff del CLA, previa verifica della disponibilità di posti in altri turni;
5. Il candidato può ripetere il test per la stessa lingua a distanza di non meno di due mesi dall’ultimo
test sostenuto;
6. Durante lo svolgimento del test NON è consentito:
a. utilizzare alcun tipo di materiale didattico o supporto tecnologico;
b. posizionare nella propria postazione borse, zaini e altro materiale;
c. navigare in internet;
7. Per poter svolgere il test di lingua presso una sede periferica, il candidato dovrà specificare presso
quale sede intende svolgere il test, fatta salva l’attivazione delle sessioni dei test presso la sede
prescelta.
Art. 8 – Attestato di competenza linguistica
1. I candidati possono richiedere l’attestato di competenza linguistica al CLA, non prima di una
settimana dall’espletamento della prova, salvo casi di comprovata urgenza;
2. L’attestato ha una durata di 24 mesi dalla data di svolgimento del test ed è erogato per gli usi
istituzionali previsti.
Art. 9 – Corsi di lingua per gli studenti Erasmus outgoing e incoming
1. Il Centro linguistico di Ateneo di concerto con l'Ufficio relazioni internazionali organizza corsi di
lingue dedicati agli studenti ERASMUS in partenza e in arrivo, che hanno necessità di acquisire le
competenze linguistiche richieste dall'istituzione ospitante;
2. Gli studenti che hanno frequentato il 70% delle lezioni saranno ammessi all’esame finale;
3. A seguito del superamento dell’esame finale, il CLA rilascerà un apposito attestato.

