INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’ESAME DI CERTIFICAZIONE

Prima dell’esame
-

-

-

-

-

Per poter sostenere l’esame il Candidato deve essere in possesso del foglio di convocazione
all’esame: Confirmation of Entry.
Circa 15 gg prima dell’esame il Candidato verrà informato via mail per recarsi presso la segreteria
dei Corsi di Lingue dell’Università per ritirare il foglio di convocazione all’esame (Confirmation of
Entry).
Nel caso in cui 15 giorni prima dell’esame il Candidato non sia ancora stato contattato, è
responsabilità del Candidato stesso contattare la segreteria dei Corsi di Lingue dell’Università per
accertarsi delle modalità con cui potrà ottenere il CoE.
Il Candidato deve verificare che i dati anagrafici riportati sul Confirmation of Entry siano gli stessi
presenti sul proprio documento d’identità. In caso di errori o incompletezze (ad es. mancanza de
secondo nome), il Candidato è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla segreteria Corsi di
Lingue dell’Università per le necessarie modifiche.
Nel Confirmation of Entry sono riportate la sede, le date e gli orari delle singole prove dell’esame;
il Candidato deve leggere con attenzione TUTTE le informazioni presenti sul Confirmation of Entry:
in particolare si richiede di prestare particolare attenzione al fatto che le diverse prove potrebbero
essere svolte in sedi tra loro differenti e che le prove orali (Speaking) potrebbero essere svolte in
date od orari antecedenti alle prove scritte. E’ responsabilità del Candidato presentarsi nelle sedi e
negli orari indicati nel CoE; il mancato svolgimento da parte del Candidato di una delle prove ne
comporterà l’automatica esclusione dall’intero esame.
Le date e gli orari delle prove comunicate nel CoE non possono essere in alcun modo modificate.

Il giorno dell’esame
-

-

Il giorno dell’esame il Candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi presso la sede d’esame
almeno 20 minuti prima dell’orario di inizio della prima prova.
Pena l’esclusione dall’esame il candidato dovrà essere munito per ciascuna prova del Confirmation
of Entry e di un documento di riconoscimento con fotografia ed in corso di validità (carta d’identità
o passaporto).
Il Candidato dovrà avere con sé matita, gomma e penna.
Pena l’esclusione dall’esame non sono ammessi nell’aula d’esame: telefoni cellulari o dispositivi
elettronici di alcun genere, dizionari, libri o altro materiale didattico.
Il Candidato che non potesse essere presente all’esame per motivi di salute potrà presentare
tempestivamente alla segreteria dei Corsi di Lingue dell’Università un certificato medico. In questo
modo il Candidato potrà sostenere l’esame nella sessione successiva. In tal caso sarà comunque
necessario effettuare, in accordo con la segreteria dei Corsi di Lingue dell’Università, una nuova
procedura di iscrizione.

Dopo l’esame
-

-

Alla fine dell’esame, il candidato dovrà conservare il proprio Confirmation of Entry, in cui sono
riportati i dati (user id e password) e la data a partire dalla quale sarà possibile accedere online ai
risultati dell’esame.
La data di consegna dei Certificati verrà comunicata per e-mail.

