
Organizzazione degli esami del corso di INGLESE per CL in Scienze Motorie, Sport e Salute  

 a.a. 2018/2019 

Si prega di seguire le istruzioni di seguito riportate 

In caso di dubbio si prega di scrivere eventuali quesiti alla segreteria didattica DIMES: 
didattica.dimes@unige.it 

 

Gli studenti iscritti al 1° anno e coloro che, iscritti ad anni successivi, devono ancora sostenere l’esame e 
hanno seguito on line il nuovo corso di inglese di base (livello B1) sulla piattaforma CLAT disponibile su Aula 
Web devono sostenere l’esame con modalità telematiche predisposte dal CLAT, dopo aver conseguito la 
frequenza del corso on line. 

DATE DEGLI ESAMI: 

8/2/2019 ore 9.00  

22/2/2019 ore 9.00 

7/6/2019 ore 9.00 

5/7/2019 ore 9.00 

20/9/2019 ore 9.00  

Sede esame: Aula CLAT - Ex Albergo dei Poveri, terzo piano 

ISCRIZIONE 

gli studenti devono iscriversi on line agli appelli entro le scadenze riportate per ciascun appello; chi non 
riuscisse dovrà mandare una mail a didattica.dimes@unige.it entro il venerdì precedente il singolo appello. 
Dopo opportune verifiche si provvederà a inserire eventualmente lo studente negli elenchi. 

In mancanza di iscrizione on-line e di comunicazione inviata secondo le sopraddette modalità lo studente 
non sarà ammesso a sostenere l’esame. 

ELENCHI  

Al termine delle iscrizioni verranno scaricati gli elenchi degli iscritti, saranno integrati con i nominativi 
segnalati, e si divideranno in gruppi, secondo l’ordine di prenotazione, in base alla capienza dell’aula.  

ESAME 

MODALITA’ D’ESAME 

L’esame finale sarà effettuato da Tutor del CLAT -  con test elaborato dal CLAT in modalità telematica. La 
conduzione dell’esame a computer verrà gestita dal Dott. Marco Noceti secondo modalità che lui stesso 
comunicherà in aula.  

L’esame di inglese di base prevede test di comprensione, andranno quindi consegnate a ciascun candidato 
un paio di cuffiette (da ritirare all’uscita). 

Il test si svolgerà sull'istanza del CLAT su AulaWeb, raggiungibile nei seguenti modi: 

- inserendo la URL direttamente: clat.aulaweb.unige.it 

mailto:didattica.dimes@unige.it


- dalla HomePage di AulaWeb, dal menù sulla sinistra: Altri siti AulaWeb --> Clat 

- da sito Web: www.clat.unige.it --> (spot in basso alla pagina) Test linguistici ed esami. 

All'interno dell'istanza è stato predisposto un corso apposta: Test lingua inglese, a cui gli studenti devono 
iscriversi il giorno dell’appello. 

All'interno del suddetto corso sarà reso visibile l'argomento "Test Lingua Inglese - Scienze Motorie, Sport e 
Salute", all'interno del quale sarà attivato il test relativo. 

Per accedere al test, che durerà 55 minuti per un gruppo di 8 domande, sarà fornita una psw all’inizio dello 
svolgimento della prova. 

Per ottenere l’idoneità sarà necessario rispondere correttamente ad almeno 2/3 delle domande 

RISULTATI 

L’esito dell’esame non sarà comunicato allo studente seduta stante, ma verrà elaborato successivamente e 
pubblicato sul sito dei Corsi di Studio in Scienze Motorie. 

 

http://www.clat.unige.it/

