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Corso di Laurea in Ingegneria Civile  
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Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture 

Calendario degli Esami 

LINGUA INGLESE 
 
 
Gli esami si terranno presso il laboratorio informatico di Agnano (IV° piano) con il seguente calendario:  

− venerdì 24 gennaio 2014, ore 9,00 

− venerdì 21 febbraio 2014, ore 9,00 
 
Per la prenotazione è richiesto l’invio di una e-mail all’indirizzo alfonso.montella@unina.it con oggetto 
“prenotazione esame di inglese” in cui siano indicati nome, cognome, numero di matricola e data 
dell’esame. La prenotazione sarà valida solo in seguito alla ricezione della e-mail di conferma. 
 
La prova si svolge con l’ausilio del Quick Placement Test (QPT) della Oxford University Press. Il test, che prevede domande a 
risposta multipla, si basa sull’ascolto in cuffia di frasi e dialoghi, lettura di testi e conoscenze di grammatica e vocabolario della 
lingua inglese. 
 
Il punteggio del test varia da 0 a 100:  

 Se lo studente supera il test con un punteggio di almeno 36 punti acquisisce 3 CFU;  

 Se lo studente supera il test con un punteggio di almeno 50 punti acquisisce 3 CFU e può accedere all’esame di 
inglese di secondo livello che, se superato, consente il conseguimento di ulteriori 3 CFU 

o Il secondo test consiste in un colloquio con un docente di inglese. Le date d’esame del secondo test sono 
disponibili all’indirizzo http://www.presidenza.ing.unina.it/. Gli studenti che vogliono sostenere il secondo 
test devono prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo pschiavo@unina.it (signora Lina Schiavo), indicando 
nome, cognome, corso di studi, numero di matricola e data di effettuazione del Test di primo livello. Ogni 
studente riceverà una e-mail di conferma della prenotazione.   

    
 

Il Presidente della Commissione di Esami 
Prof. Ing. Alfonso MONTELLA 
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