
LINEE-GUIDA PER GLI STUDENTI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI TEST DI 

IDONEITA’ LINGUISTICA 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  

(LAUREE TRIENNALI e LAUREE MAGISTRALI) 

 

- E’ necessario prenotarsi al test sulla piattaforma on line come per tutti gli altri esami; 

- Il test di idoneità lingua Inglese per la Facoltà di Scienze della Comunicazione (lauree Triennali) 

si svolgerà sulla piattaforma e-learning di UniTE direttamente da casa il giorno 15 Giugno 2020 

alle ore 12.00; 

- Il test di idoneità lingua Inglese per la Facoltà di Scienze della Comunicazione (lauree 

Magistrali) si svolgerà sulla piattaforma e-learning di UniTE direttamente da casa il giorno 15 

Giugno 2020 alle ore 13.00 

- per fare il test è indispensabile essere muniti di pc e connessione internet ed è fondamentale 

aver verificato preventivamente l'accesso alla piattaforma e-learning (Login e credenziali di 

accesso PERSONALI, di seguito un link utile: https://elearning.unite.it/static/problemi-accesso-alla-

piattaforma.html); 

- il giorno del test online dovrete connettervi su Google meet nella stanza virtuale del Presidente 

della Commissione Sabrina Mazzara (https://meet.google.com/kar-efnz-vqm) e avere webcam e 

microfono attivi e funzionanti; 

- è necessario essere collegati alla pagina di Lingua straniera almeno 15 minuti prima dell'inizio 

del test; 

- tutti gli interessati dovranno essere iscritti al corso di Lingua straniera sulla piattaforma e-

learning di UniTE  ("Iscrivimi in questo corso" in alto a sinistra); 

- per effettuare il test è necessario essere in possesso della password che vi verrà comunicata dal 

Presidente della Commissione Sabrina Mazzara su Google meet il giorno stesso; 

- durante lo svolgimento del test, non sarà possibile navigare su altre pagine. In caso di perdita di 

connessione e pagina del quiz, non sarà possibile ripristinare il tentativo in alcun modo, in quanto 

non è garantita l'assistenza informatica; 

- per evitare errori durante lo svolgimento del test e la perdita del quiz, è opportuno fare il salto 

pagina utilizzando esclusivamente le frecce in basso "Pagina precedente" e "Pagina successiva" e 

verificare sempre che la connessione sia attiva prima di cambiare pagina o prima dell'invio del 

tentativo (Termina il tentativo -> Invia tutto e termina -> Invia tutto e termina); 

- laddove durante il test ci fossero problemi non risolvibili seguendo le istruzioni fornite sopra, è 

possibile inviare una email all'indirizzo tutorpatto@unite.it 

 

https://elearning.unite.it/static/problemi-accesso-alla-piattaforma.html
https://elearning.unite.it/static/problemi-accesso-alla-piattaforma.html
https://meet.google.com/kar-efnz-vqm
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'tutorpatto@unite.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)

