
   

REGOLAMENTO  

PROVE DI IDONEITA' LINGUISTICA 

 

1. ISCRIZIONE E VERBALIZZAZIONE ESAME: 

- L'iscrizione alle prove di idoneità linguistica avviene tramite la piattaforma online Esse3: 
http://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscrizione-agli-esami (per problemi relativi all'iscrizione si prega di 
contattare il servizio di assistenza consultando la tabella in fondo al link). 

- Le iscrizioni online si chiudono 7 giorni prima della data dell’esame, per consentire l'organizzazione 
dell'esame stesso. Non verranno accettate iscrizioni oltre la data di scadenza.     

- Non sono ammessi alla prova studenti non iscritti, in quanto è possibile registrare l’esame solo se il 
nominativo è presente nella lista Esse3. 

- La verbalizzazione avviene su Esse3 entro 15 giorni dalla data d'esame. 

 

2. SVOLGIMENTO ESAME: 

- Gli studenti regolarmente iscritti devono presentarsi all'esame all’orario stabilito, indicato sulla pagina 
Elly “INFORMAZIONI ESAMI IDONEITÀ”. È possibile che, a causa della numerosità dei candidati, 
vengano organizzati due o più turni di svolgimento dell’esame. Gli studenti iscritti riceveranno comunque 
comunicazione via e-mail (alla propria casella di posta elettronica istituzionale) quando le informazioni 
relative al loro esame saranno disponibili su Elly. 

- Gli studenti sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di documento d’identità valido o student 
card (o a trasmettere il documento in digitale nel caso dell'esame a distanza - vedi 2.2). In assenza di 
documento d'identità o student card lo studente non sarà ammesso alla prova. 

- Non è possibile utilizzare alcun tipo di supporto didattico (dizionari, appunti, dispositivi elettronici o 
apparati di comunicazione come telefoni cellulari, tablet, ecc.). 

- È vietato posizionare sulla scrivania oggetti personali (borse, zaini, portafogli, cellulari, ecc.) al di fuori 
del documento di riconoscimento. 

- Contravvenire a queste disposizioni può comportare l’allontanamento dalla sede d'esame e 
l'annullamento della prova. 

 

2.1. ESAME IN PRESENZA 

- Per essere ammessi all'esame si deve mostrare il proprio documento d’identità alla commissione. 

- Per poter accedere al test online su Elly sono necessarie le credenziali di Ateneo (e-mail e password)  

- Il test è randomizzato (gli esercizi proposti variano da una postazione PC all'altra). 

http://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscrizione-agli-esami
https://elly2020.cla.unipr.it/course/view.php?id=49


   
 

 

- Lo staff del Centro Linguistico fornisce in sede d'esame le ulteriori istruzioni per accedere al test che 
non siano state fornite in precedenza. 

- Terminata la prova, lo studente visualizza il risultato conseguito e può confrontare le risposte date con 
quelle corrette. 

 

 

 2.2. ESAME A DISTANZA 

- Per svolgere l'esame a distanza è necessario utilizzare un computer dotato di webcam e microfono, 
nonché assicurarsi di avere un’ottima connessione di rete. 

- Per permettere la sorveglianza da parte della commissione, è obbligatorio aver installato sul proprio PC 
Microsoft Teams e/o altre eventuali applicazioni che vengono indicate per tempo agli iscritti prima 
dell'esame. 

- Per essere ammessi all'esame, si deve preventivamente caricare il documento di identità su una 
cartella OneDrive il cui link viene fornito sulla pagina Elly “INFORMAZIONI ESAMI IDONEITÀ” dopo la 
chiusura delle iscrizioni. 

- Il link per l’accesso all’esame su Teams viene fornito sulla pagina Elly “INFORMAZIONI ESAMI 
IDONEITÀ” dopo la chiusura delle iscrizioni. 

- Per poter accedere al test su Elly sono necessarie le credenziali di Ateneo (e-mail e password).  

- Durante la prova, lo studente deve svolgere gli esercizi nell'ordine in cui vengono proposti e non è 
possibile tornare indietro. 

- Terminata la prova, lo studente visualizza il risultato conseguito, ma non può confrontare le risposte 
date con quelle corrette.  

 

 

3. Casi particolari 

Se uno studente regolarmente iscritto non si presenta all'esame per motivi di salute può fare richiesta 
di una data alternativa all'indirizzo c.ling@unipr.it o al Presidente di commissione, indicando chiaramente 
nome, cognome, numero di matricola, corso di laurea e allegando un certificato medico. 

Se uno studente regolarmente iscritto deve sostenere un altro esame nella stessa data e orario 
dell’idoneità, può fare preventivamente richiesta di una data alternativa all'indirizzo c.ling@unipr.it o al 
Presidente di commissione, indicando chiaramente nome, cognome, numero di matricola, corso di laurea 
e allegando prova dell’avvenuta iscrizione all’altro esame. 
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