Gentile studente,
come avrai letto sulla mascherina di immatricolazione e sull’avviso in homepage di Unimia, lo SLAM
(Servizio Linguistico dell’Ateneo di Milano) gestisce l’accertamento della lingua INGLESE previsto dal tuo
piano di studi, esclusivamente per le matricole dell’a.a. 2018/19.
Puoi essere esonerato da questo test solo se hai una certificazione riconosciuta dall’Ateneo (elenco:
http://www.unimi.it/studenti/100312.htm) e rilasciata da non più di 3 anni.
Se non sei riuscito a caricarla durante l’immatricolazione, puoi inviarla ora tramite il servizio
www.unimi.infostudente.it, effettuando il login e selezionando la categoria SLAM.
Se invece non hai una certificazione linguistica, DEVI sostenere un apposito test di posizionamento
obbligatorio (PLACEMENT TEST), che si terrà tra il 1 ottobre e il 17 dicembre IN VARI GIORNI E ORARI
presso il CertLab di Via G. Colombo, 46.

Puoi iscriverti al test dal 10 settembre, tramite Unimia, seguendo il percorso: Esami e valutazione
della didattica - Vuoi iscriverti o modificare l'iscrizione? - ESAMI DEL TUO CORSO. Il nome del
PLACEMENT TEST cambia a seconda del corso a cui sei iscritto:

Cdl sanitari; Cdl Area Veterinaria;
CdlM in Farmacia e CTF; Cdl in Fisica e
Scienze naturali: 2 crediti

D-002- ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE

Cdl in Scienze dei servizi giuridici: 5
crediti

A120L- ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE

Cdl Area Studi Umanistici: 3 crediti

C-0AV- CONOSCENZA LINGUA UNIONE EUROPEAINGLESE

Cdl Area Scienze Politiche; CdlM in
Medicina e Chirurgia; CdlM in
Odontoiatria; CdlM in Giurisprudenza;
Cdl in SSCTA: zero crediti

D-004- ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE (OFA)

Cdl e CdlM Area Scienze e tecnologie;
Cdl e CdlM Area Agraria; Cdl in
Scienze motorie; Cdl in Scienze
erboristiche: 3 crediti

F-001- ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE

CdlM Area Scienze e tecnologie in
inglese

F7Y0F- ENGLISH PROFICIENCY

Cdl in Biotecnologia

K061B- ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE

Una volta dentro, potrai scegliere il giorno e, successivamente, l’ora.
ATTENZIONE: TI POTRAI ISCRIVERE AD UNA SOLA DATA, SCEGLILA ATTENTAMENTE.
I Presidenti dei Corsi di Laurea sono informati del calendario e favoriranno la tua partecipazione al test di
posizionamento.

NOTE:



Se hai già caricato o inviato una certificazione, attendi la risposta e ignora questo messaggio;
Se ti iscrivi da MAC, attenzione al formato ‘data’: sarà americano.

Svolgerai il test in aula computer e affronterai due sezioni: Use of English e Listening. Il test durerà circa
un’ora e mezzo.
Se raggiungerai il livello richiesto (B1 per le triennali, B2 per le magistrali e ciclo unico), riceverai
l’accertamento e i relativi crediti direttamente in carriera, o, se il tuo corso di laurea prevede un OFA,
azzererai il debito formativo e potrai accedere all’esame di inglese scientifico.
Se invece non raggiungerai il livello richiesto, sarai inserito in un corso di inglese a frequenza obbligatoria
che verrà erogato nel II semestre (in partenza tra gennaio e marzo 2018, a seconda del calendario
didattico), riguardo al quale riceverai tutte le informazioni a tempo debito.
Se sei uno studente disabile o DSA, verranno organizzate delle sessioni dedicate di test nei mesi di
novembre e dicembre. Quindi, NON ISCRIVERTI ORA al Placement test. Contatta invece il servizio
www.unimi.infostudente.it, effettuando il login e selezionando la categoria SLAM, senza allegare alcuna
documentazione. Lo SLAM effettuerà le verifiche del caso con l’Ufficio Disabili e DSA di Ateneo e disporrà
degli eventuali strumenti compensativi.
ATTENZIONE: SE NON SOSTERRAI IL PLACEMENT TEST ENTRO IL 17 DICEMBRE, dovrai ottenere, entro la
laurea, una certificazione al di fuori dell’Università degli Studi di Milano, tra quelle riconosciute dall’Ateneo.
TI PREGHIAMO DI NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO.
Per contattarci, utilizza esclusivamente il servizio INFOSTUDENTE selezionando la categoria SLAM.
Tutte le richieste pervenute tramite e-mail non saranno considerate.
Cordiali saluti,
Michela Argenti
Servizio Linguistico dell’Ateneo di Milano
SLAM

