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AVVISO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEL  

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - A.A. 2019/2020 

 

Si comunica agli studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, che il 
giorno 03 ottobre 2019 alle ore 11.00 presso l’Aula 19 (Edificio C, ingresso sx, piano terra) della Scuola di 
Medicina e Chirurgia, adiacente l’Ospedale S.M. della Misericordia, avrà luogo un incontro preliminare con i 
Coordinatori del Corso, durante il quale sarà illustrata l’organizzazione delle attività didattiche e verrà fornito 
il calendario ufficiale delle lezioni (consultabile al sito www.med.unipg.it/tecnlab ) che avranno inizio lunedì 
7 ottobre 2019. 
 
Si riportano di seguito due adempimenti da espletarsi obbligatoriamente prima dell’avvio dell’attività 
didattica ed in particolare: 
 

Iscrizione al Test di Lingua Inglese 
 

Subito dopo l’immatricolazione, ogni studente iscritto al primo anno dovrà sostenere un test di piazzamento 
(test out) per la lingua inglese presso il C.L.A. (Centro Linguistico di Ateneo), necessario ad accertarne il 
livello di conoscenze iniziale. 
 
Nell’allegato N. 1 alla presente comunicazione si trovano tutte le necessarie informazioni per iscriversi al 
test out ed il calendario delle prove. Per gli studenti di questo Corso di Laurea il livello richiesto è il B1 della 
lingua inglese. 
 
N.B. Si sottolinea che: 

- il test out ha carattere obbligatorio per tutti gli studenti che si immatricolano al primo anno. 
- chi è in possesso di certificazioni di Lingua inglese B1 o superiori (specificate nell’allegato N 2), o chi 

avesse già sostenuto il test di piazzamento in altri corsi, può presentare richiesta di riconoscimento al 
CLA secondo le modalità indicate. 

 

Richiesta di riconoscimento crediti per percorsi di studio pregressi 
 

Gli studenti che intendono chiedere il riconoscimento di esami sostenuti in percorsi di studio precedenti 
dovranno: 
 

1. Presentare tempestivamente presso le segreterie studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia, 
(piano terra Edificio A – della Scuola di Medicina e chirurgia), una domanda di riconoscimento 
indirizzata al Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico; 
 

2. Tale domanda dovrà obbligatoriamente essere corredata di tutta la documentazione necessaria al 
riconoscimento ed in particolare 

a. Certificato storico degli esami sostenuti completo di crediti e votazione riportata, 
b. Programmi certificati delle discipline oggetto di riconoscimento o in alternativa notiziari dei 

corsi di laurea (in assenza di programmi non sarà possibile procedere al riconoscimento). 
c. Ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini del riconoscimento, 

3. Presentare una copia della domanda e della documentazione alla sede del Corso di Laurea (Edificio A, 
piano 8 della Scuola di Medicina e Chirurgia) 

 
 

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento, rivolgersi al n. 075/5858026 o agli 
indirizzi silvia.covalovo@unipg.it o giuliano.bettelli@unipg.it  

 

http://www.med.unipg.it/tecnlab
mailto:cdl-triennale.tecnichelaboratorio@unipg.it
mailto:giuliano.bettelli@unipg.it
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Allegato 1 

Test riservati alle Matricole A.A. 2019-2020 

I test si svolgeranno presso il CLA UNIPG (via Enrico Dal Pozzo, Perugia) tutti i mercoledì dal 16 ottobre 
al 4 dicembre 2019. 

COS’È IL TEST RISERVATO ALLE MATRICOLE? 

Si tratta di una prova d’idoneità che attesterà, in ambito UNIPG (ed ERASMUS) il tuo livello di 
conoscenza della lingua (es.: A2, B1, B2…) che per molti corsi di laurea sarà sufficiente a farti acquisire i 
CFU previsti dal tuo piano di studi, mentre per altri corsi, superato il test, ti consentirà di proseguire in 
Dipartimento il percorso previsto per l’acquisizione dei CFU. 

COSA DEVO FARE PER SOSTENERE IL TEST RISERVATO ALLE MATRICOLE? 

Per sostenere il test devi esserti immatricolato e devi essere in possesso delle credenziali definitive (non 
il codice fiscale) per l'accesso al servizio SOL (te le fornisce la Segreteria Studenti). Con queste 
credenziali potrai accedere al sistema di prenotazione on-line del CLA: 
https://perugia.register.cla.unipg.it 

Le prenotazioni on-line saranno aperte il 1 ottobre 2019 ore 12:00. 

 

QUANDO POTRÒ SOSTENERE IL TEST RISERVATO ALLE MATRICOLE? 

I test si svolgeranno presso il CLA UNIPG (via Enrico Dal Pozzo, Perugia) tutti i mercoledì dal 16 ottobre al 
4 dicembre 2019, secondo il seguente calendario: 

Data test Scadenza prenotazione 

16 ottobre 2019 ore 8:30 entro il 14 ottobre 2019 ore 12:00 

23 ottobre 2019 ore 8:30 entro il 21 ottobre 2019 ore 12:00 

30 ottobre 2019 ore 8:30 entro il 28 ottobre 2019 ore 12:00 

6 novembre 2019 ore 8:30 entro il 4 novembre 2019 ore 12:00 

13 novembre 2019 ore 8:30 entro il 11 novembre 2019 ore 12:00 

20 novembre 2019 ore 8:30 entro il 18 novembre 2019 ore 12:00 

27 novembre 2019 ore 8:30 entro il 25 novembre 2019 ore 12:00 

4 dicembre 2019 ore 8:30 entro il 2 dicembre 2019 ore 12:00 

 

https://perugia.register.cla.unipg.it/
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Allegato 2 

 

Gli studenti in possesso di certificazioni linguistiche ottenute da non più di tre anni presso gli Enti 

certificatori accreditati a livello internazionale indicati nella Tabella 1 possono chiederne la convalida 

(delibera del Senato Accademico del 24.09.2014), facendo l'upload* della copia del documento di 

certificazione originale. 

* Per effettuare l'upload di una certificazione è necessario entrare nel proprio profilo CLA all'interno 

della piattaforma presente all'indirizzo https://perugia.register.cla.unipg.it/ sezione Certificazioni. Per 

entrare nel profilo personale è necessario essere iscritti regolarmente all'Università degli Studi di 

Perugia ed essere in possesso delle proprie credenziali SOL. 

  

Tabella 1 

INGLESE 

Enti/Livelli 

Livelli del Quadro Comune Europeo 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Cambridge ESOL - KET 
PET BEC 

Preliminary 
FCE 
BEC Vantage 

CAE 
BEC Higher 

CPE 

IELTS Exam - - 4.0 - 5.0 5.5 - 6.5 7.0 - 8.0 8.5 -9.0 

TOEFL (iBT) 
sostenuto entro il 31.12.2015 

 -  -  - 87-109 110-120 N.D. 

TOEFL (iBT) 
sostenuto dal 01.01.2016 

 -  - 42-71 72-94 95 o sup. N.D.  

TOEFL (PBT)  -  - 431-490 491-550 551-610 611-677 

Trinity ISE  - 0 1 2 3 4 

PEARSON-LCCI 
JETSET ESOL – (Junior 

English Test/Senior English 
Test) International Qualification 
from EDI 

- level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 

 

https://perugia.register.cla.unipg.it/

