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Domande frequenti 

 

Attenzione: questo documento si riferisce esclusivamente al test in programma il 03/09/2018 in 

vista dell'ammissione al Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Laurea Triennale) per 

l'A.A. 2018-19, ed è da considerarsi valido dall’11 luglio 2018 al 30 maggio 2019. In seguito sarà 

necessario attenersi alle indicazioni specifiche per l'A.A. 2019-20. 

 

1.  Il test è obbligatorio? Sì. Senza aver sostenuto il test non sarà possibile essere ammessi a 
Lingue. 

2.  Posso sostenere il test a distanza, on line 
o per corrispondenza? 

No, è necessario sostenere il test in presenza. La prova si svolgerà 
presso il Settore Didattico di via Celoria 20 il prossimo 3 settembre, 
alle ore 9:00. 

3.  Sono previste altre date oltre a quella del 
03/09/2018? 

No, il test si può svolgere unicamente in quella data, anche perché il 
17/09 iniziano le lezioni dell’A.A. 2018-19. 

4.  Come posso prendere parte al test? Devo 
pagare qualcosa? 

È necessario iscriversi al test nella finestra indicata (16 luglio – 24 
agosto 2018) seguendo le istruzioni nell’apposito bando di 
iscrizione, disponibile nella pagina specifica del sito di Unimi. 
L’iscrizione al test ha un costo fisso di € 30,00 (non rimborsabili in 
caso di assenza). 

5.  Sono già in possesso di un titolo di Laurea 
conseguito in Unimi: devo sostenere 
ugualmente il test? 

Sì, è necessario sostenerlo comunque, anche se si tratta 
dell’iscrizione a una seconda laurea.  

6.  Sono già in possesso di un titolo di Laurea 
conseguito in altro Ateneo: devo 
sostenere ugualmente il test? 

Sì, è necessario sostenerlo comunque, anche se si tratta 
dell’iscrizione a una seconda laurea. 

7.  Sono già iscritto a Unimi, ma in un altro 
Corso di Studi: devo sostenere 
ugualmente il test? 

Sì, è necessario sostenerlo comunque, anche in caso di 
trasferimento da altro Corso di Studi di Unimi. 

8.  Sono già iscritto a Lingue o altro Corso di 
Laurea di classe L-11, ma in un altro 
Ateneo, e intendo trasferirmi a Unimi: 
devo sostenere ugualmente il test? 

Sì, è necessario sostenerlo comunque, anche in caso di 
trasferimento da altro Ateneo. Solo dopo essere stati ammessi ed 
essersi immatricolati, si potrà avanzare richiesta di riconoscimento 
dei CFU eventualmente acquisiti nella carriera precedente. 

9.  Sono già iscritto a Lingue, ma voglio 
cambiare una delle due lingue che ho 
studiato finora e passare a Inglese. È 
possibile? Devo fare il test? 

In questo caso non ci si deve iscrivere al test. Gli studenti del 
secondo anno (immatricolati nel 2017-18) potranno prendere parte 
a un test interno per l’eventuale passaggio a Inglese. Questo test si 
terrà il giorno 3 settembre alle ore 11:00 presso le aule M301 e 
M302 della sede di via Santa Sofia 9. Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo appositamente predisposto, entro e non oltre 
il 28 agosto 2018. 

10.  Ho già sostenuto il test nel settembre 
2017, ma non mi sono iscritto a Lingue. 
Devo ripeterlo anche quest’anno? 

Sì, è necessario seguire la normale trafila di chi non è già iscritto a 
Lingue. Il test va ripetuto anche in caso di esito positivo nel 2017. 

  

http://www.unimi.it/corsi_istituti/corsiConTest.jsp
https://goo.gl/forms/IyEr1u9nvl3mKBEJ2
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11.  Ho già sostenuto un test di autovalutazione 
o di ammissione in un altro Ateneo: può 
valere come sostitutivo di quello per Unimi? 

No, non è possibile considerare valido un test presso un altro 
Ateneo, e dunque è necessario iscriversi e sostenere quello 
proposto da Lingue. 

12.  Ho già sostenuto un test di lingua Inglese in 
un altro Ateneo e l’ho superato: può valere 
come sostitutivo di quello per Unimi? 

No, non è possibile accettare l’esito di un test sostenuto presso un 
altro Ateneo, anche in caso di esito positivo, e dunque è 
necessario sottoporsi a quello per accedere a Lingue in Unimi. 

13.  Ho intenzione di studiare due lingue, ma 
non Inglese: devo sostenere lo stesso il test? 

Sì, la prova del 03/09/2018 è obbligatoria per tutti. Al momento 
dell’iscrizione online al test bisognerà indicare la volontà di 
studiare Inglese. Se non si opta per questa lingua, si sosterrà 
soltanto il test generale di ammissione, che ha valore selettivo. Se 
non si sostiene il test di Inglese, anche in caso di ammissione al 
Corso di Laurea non sarà più possibile scegliere Inglese come una 
delle due lingue di studio. 

14.  Ho intenzione di studiare Inglese e un’altra 
lingua: come funziona il test? 

Al momento dell’iscrizione online al test bisognerà indicare la 
volontà di studiare Inglese. Se si opta per questa lingua, si sosterrà 
sia il test generale di ammissione (obbligatorio per tutti), sia 
quello di Lingua Inglese (obbligatorio solo per chi dichiara di voler 
studiare questa lingua). Insieme alla graduatoria generale verrà 
comunicato l’elenco degli studenti ammessi a Inglese. 

15.  Se non supero il test generale cosa succede? Il test generale di ammissione ha valore selettivo, e dunque 
prevede un numero massimo di posti a disposizione, come 
indicato nel bando. 

16.  Se non supero il test di Lingua Inglese cosa 
succede? 

Insieme all’esito del test generale verrà diffuso l’elenco degli 
studenti ammessi a Inglese. La mancata inclusione in tale elenco 
non impedisce di immatricolarsi a Lingue, se si è in posizione utile 
in graduatoria, ma non sarà possibile essere ammessi ai corsi di 
Lingua Inglese. 

17.  Sono in possesso di una certificazione che 
attesta la mia conoscenza della Lingua 
Inglese, che intendo studiare a Unimi. Posso 
evitare di sostenere il test? 

No, il test generale rimane ovviamente obbligatorio per tutti, ma 
lo è anche quello di Inglese per gli studenti interessati a questa 
lingua. 

18.  Possiedo una certificazione che attesta la 
mia conoscenza di una lingua diversa 
dall’Inglese. Mi verrà riconosciuta? Posso 
evitare di sostenere il test? 

Il test generale di ammissione rimane ovviamente obbligatorio per 
tutti. Una volta ammessi e iscritti al Corso di Laurea, il possesso di 
una certificazione in una delle lingue offerte potrà dare diritto a 
riduzioni sul programma d’esame del primo anno, secondo le 
indicazioni che verranno date per le varie lingue. 

19.  Cosa succede se supero il test di Inglese e 
vengo ammesso, ma poi decido di studiare 
altre lingue? Sono obbligato a mantenere la 
scelta dell’Inglese? 

Il superamento del test di Inglese (oltre che del test generale) è la 
condizione necessaria per essere ammessi ai corsi di Lingua 
Inglese. Tuttavia, al momento di formalizzare l’immatricolazione, 
sarà sempre possibile scegliere altre lingue e non l’Inglese. Nel 
corso del primo anno, il passaggio a Inglese sarà possibile solo se il 
test risulterà superato nel 2018. Sarà comunque necessario 
avanzare una richiesta di passaggio a Inglese ad un’apposita 
Commissione, che vaglierà ogni singolo caso e, se necessario, 
sottoporrà il richiedente a un accertamento di livello linguistico. 
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20.  Cosa succede se non supero il test di Inglese 
ma mi iscrivo comunque a Lingue? Potrò 
passare a Inglese dall’A.A. 2019-20? 

Potrà eventualmente essere organizzata una prova di recupero 
prima dell’inizio del secondo anno di corso. Se non superata, non 
verrà consentito il passaggio ad Inglese. Maggiori informazioni 
saranno disponibili durante l’anno. 

21.  Cosa succede se supero il test di Inglese e 
vengo ammesso, ma decido di 
immatricolarmi a un altro Corso di Laurea? 
Per quanto tempo è valido il risultato del 
test di Inglese del prossimo settembre? Ha 
una scadenza? 

In caso di superamento del test, ma di iscrizione ad un altro Corso 
di Laurea, si perde ogni “diritto” su Lingue. Di conseguenza, se nel 
corso degli studi si volesse richiedere il trasferimento a Lingue, 
sarà comunque necessario risostenere il test di ammissione (ivi 
compreso l’eventuale test di Inglese) per l’A.A. in cui si intende 
compiere il trasferimento. 

22.  Come posso prepararmi al test generale? 
Esiste un programma specifico? Unimi 
organizza corsi di preparazione al test? 

Non esiste una bibliografia specifica per il test generale. 
Prossimamente sarà possibile consultare una simulazione del test 
sul sito di Unimi. I quesiti tengono conto dei programmi delle 
discipline umanistiche degli ultimi anni della Scuola Superiore. 

23.  Come posso prepararmi al test di Inglese? 
Esiste un programma specifico? Unimi 
organizza corsi di preparazione al test? 

Non esiste una bibliografia specifica per il test di Lingua Inglese. 
Chi lo desidera, può informarsi su quali competenze sono richieste 
per attestare un livello B1 (secondo il CEFR, Common European 
Framework of Reference for Languages, noto anche come QCER, 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle 
lingue) e orientare come meglio crede la sua preparazione. Unimi 
non organizza corsi di preparazione al test. Prossimamente sarà 
possibile consultare una simulazione del test sul sito di Unimi. 

24.  Quanto dura il test generale? E come è 
strutturato? 

La durata del test generale di ammissione è di 75 minuti. La prova 
è costituita da esercizi di comprensione di testi di argomento 
linguistico, letterario e storico-culturale, e da quesiti con risposta a 
scelta multipla su questioni lessicali, grammaticali e sintattiche 
della lingua italiana, e su argomenti di cultura generale e logica 
verbale. La prova si svolge interamente in lingua italiana. 

25.  Quanto dura il test di Inglese? E come è 
strutturato? 

La durata del test di Lingua Inglese è di 45 minuti. La prova si 
articola su quesiti, suddivisi tra prove di grammar, reading, cloze e 
sentence transformation. L’ammissione a Inglese si ottiene con 
almeno 23 risposte esatte sui 30 quesiti proposti. 

26.  Temo di non poter essere presente alla 
prova per motivi di lavoro. Come posso 
fare? 

È necessario sostenere la prova nell'unico giorno possibile. Su 
richiesta, potrà essere rilasciato un attestato valido come 
giustificativo per il datore di lavoro. 

27.  Quanti sono i posti disponibili? I posti disponibili sono 650. Ulteriori 25 posti sono riservati a 
studenti internazionali (cioè che sono in possesso di titolo di 
studio conseguito all’estero). Ulteriori 3 posti sono riservati agli 
studenti cinesi che partecipano al programma Marco Polo. 

28.  Come si forma la graduatoria? Ogni candidato viene collocato in una graduatoria in centesimi in 
base a un punteggio che è dato da due valori: 

a. il punteggio conseguito nella prova generale (50 quesiti), 
che viene pesato al 75% 
b. il voto di maturità (in 100imi o in 60imi), che viene pesato 
al 25% 

Non è prevista una soglia minima di ammissione. 

Esempio di calcolo:  
punteggio nella prova 32/50, voto di maturità 84/100 
32 : x = 50 : 75  x = (32*75) / 50 = 48 
84 : x = 100 : 25  x = (84*25) / 100 = 21 
Totale: 48 + 21 = 69  controllare posizione in graduatoria 
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29.  Mi sono diplomato con 60/100. Non ho 
speranze di entrare a Lingue? 

Il voto di diploma viene ponderato al 25%, e dunque 60/100 
equivale a 15 punti. Rispondendo correttamente a un buon 
numero di domande nel test generale, si otterrà un punteggio da 
sommare ai 15 punti del voto di diploma. Solo a quel punto sarà 
possibile conoscere la propria posizione in graduatoria e capire se 
si è stati ammessi. In ogni caso, un voto di diploma non brillante 
non pregiudica l’ammissione a Lingue. 

30.  Ho intenzione di svolgere anche il test di 
Inglese. Come viene computato in 
graduatoria? 

La graduatoria si forma basandosi soltanto sull’esito della prova 
generale, cui si aggiunge il voto di maturità, secondo i pesi indicati 
sopra. Dunque il risultato del test di Lingua Inglese non ha nessuna 
influenza diretta sulla graduatoria generale di ammissione. 
Per contro, i candidati che avranno sostenuto la prova di Inglese 
riceveranno anche l’indicazione di “Ammesso” oppure “Non 
ammesso”. Nel primo caso potranno scegliere Inglese come una 
delle due lingue di studio, nel secondo dovranno 
obbligatoriamente scegliere due lingue diverse dall’Inglese. 

31.  Quando si conosceranno i risultati della 
prova di ammissione? E quelli del test di 
Inglese? 

La graduatoria verrà pubblicata il giorno 5 settembre 2018, alla 
pagina indicata nel bando. Il punteggio generale e l’esito del test 
di Inglese verranno comunicati congiuntamente. 

32.  Se risulto classificato, per esempio, al posto 
numero 200, e non ho sostenuto il test di 
Inglese, cosa devo fare? 

A partire dalla pubblicazione della graduatoria, e solo fino al 10 
settembre h 14:00, potrai immatricolarti online, seguendo le 
istruzioni del bando. Al momento dell’iscrizione, ti verrà chiesto di 
scegliere le due lingue di studio. Se non hai sostenuto il test di 
Inglese, potrai scegliere solo tra Francese, Lingue scandinave, 
Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Tedesco.  

33.  Se risulto classificato, per esempio, al posto 
numero 100, e ho sostenuto il test di Inglese 
risultando “Ammesso”, cosa devo fare? 

A partire dalla pubblicazione della graduatoria, e solo fino al 10 
settembre h 14:00, potrai immatricolarti online, seguendo le 
istruzioni del bando. Al momento dell’iscrizione, ti verrà chiesto di 
scegliere le due lingue di studio. Avendo sostenuto e superato il 
test di Inglese, potrai scegliere liberamente tra Francese, Inglese, 
Lingue scandinave, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, 
Tedesco. Puoi comunque scegliere due lingue diverse dall’Inglese. 

34.  Se risulto classificato, per esempio, al posto 
numero 400, e ho sostenuto il test di 
Inglese, risultando “Non ammesso”, cosa 
devo fare? 

A partire dalla pubblicazione della graduatoria, e solo fino al 10 
settembre h 14:00, potrai immatricolarti online, seguendo le 
istruzioni del bando. Al momento dell’iscrizione, ti verrà chiesto di 
scegliere le due lingue di studio. Non avendo superato il test di 
Inglese, potrai scegliere solo tra Francese, Lingue scandinave, 
Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Tedesco. Ricordati che non 
potrai passare a Inglese durante l’anno. 

35.  Se risulto classificato, per esempio, al posto 
numero 700 della graduatoria, sarò 
sicuramente escluso da Lingue? Non sono 
previsti dei ripescaggi? 

Al termine del periodo riservato alle iscrizioni dei primi 650 aventi 
diritto, è possibile che alcuni degli ammessi non si siano 
immatricolati. Un numero di posti equivalenti a quelli rimasti 
vacanti verrà messo a disposizione per un primo ripescaggio degli 
ammessi dalla posizione 651 in avanti, ed eventualmente per un 
secondo ripescaggio, secondo le procedure e le scadenze indicate 
nel bando. Il primo ripescaggio è previsto tra l’11 e il 14 
settembre; il secondo tra il 17 e il 20 settembre. 

36.  Sono uno studente internazionale. La prova 
è la stessa? Come funziona la graduatoria? 

La prova è identica, ma entrerai automaticamente in una 
graduatoria riservata solo agli studenti internazionali. In pratica, 
verranno ammessi a Lingue i primi 25 candidati internazionali in 
graduatoria. Per la scelta dell’Inglese, invece, valgono le regole per 
tutti gli altri candidati (quindi ammissione solo in caso di almeno 
23 risposte esatte su 30 quesiti). 

 


