
                                       
 

ISTRUZIONI PER ADMISSION TEST 
Cambridge Esol Preparation Courses  
(B1 Preliminary; B2 First; C1 Advanced)  

  
LETTORATO DI LINGUA INGLESE ANNO 2022  

 

Data e ora del test: dalle ore 08:00 del 5 luglio alle ore 23:59 del 6 luglio 2022. 

L'ora è quella italiana: CEST (Central European Summer Time) 

Le prove sono differenziate per livello di esame e per corso di preparazione: 

 I dottorandi che hanno frequentato il corso di lettorato al livello PET e hanno inviato la 
mail di iscrizione al test a dottorato@unife.it riceveranno l’Admission Test per il livello 
PET (B1 Preliminary) 

 I dottorandi che hanno frequentato il corso di lettorato al livello FCE e hanno inviato la 
mail di iscrizione al test a dottorato@unife.it riceveranno l’Admission Test per il livello 
FCE (B2 First) 

 I dottorandi che hanno frequentato il corso di lettorato al livello CAE e hanno inviato la 
mail di iscrizione al test a dottorato@unife.it riceveranno l’Admission Test per il livello 
CAE (C1 Advanced) 

 

o Chi non ha partecipato al corso di lettorato ma vuole iscriversi al corso di 
preparazione esame riceverà il test per il livello che ha specificato nella mail di 
iscrizione. 

 

Indicazioni per effettuare il test: 

1) Il materiale per il test sarà inviato via email ai dottorandi iscritti al test alle ore 08:00 del 4 luglio 
2022. Si raccomanda di non aprire la mail e gli allegati se non si è pronti per svolgere le prove. 

2) Le prove vanno svolte al computer, inserendo le proprie risposte nell’apposito documento Word 
che sarà inviato via email.  Sarà necessario un programma di riproduzione file audio (es. VLC 
media player, Windows Media Player ecc) e delle casse/cuffie PC per potere ascoltare i file audio. 

3) È necessario svolgere ogni prova del test entro il tempo specificato, che riportiamo qui di seguito: 
 
PET  1.  Reading   45 minuti 
 2.  Writing    20 minuti 
 3.  Listening  30 minuti 
 
FCE  1.  Reading & Use of English 40 minuti 
 2.  Writing    40 minuti 
 3.  Listening    30 minuti 
 
CAE 1. Reading & Use of English 40 minuti 
 2.  Writing    45 minuti 
 3.  Listening    30 minuti 
 
 

4) Per lo svolgimento del test si consiglia di collocarsi davanti ad una postazione PC con buona 
connessione wi-fi, in ambiente silenzioso, senza possibili interruzioni.  
Si raccomanda di NON utilizzare alcun dizionario o ausilio similare, che falserebbe il risultato. 
  



                                       
 
 

5) Quando si è pronti per svolgere le prove, aprire la mail e gli allegati (file PDF con le domande e 
file Word per segnare le risposte). 

6) Svolgere le prove nell’ordine indicato, seguendo le indicazioni fornite e inserendo le risposte nel 
documento Word entro i tempi indicati.  Si consiglia di salvare una copia del documento Word a 
intervalli regolari. 

7) Alla fine dell’ultima prova, salvare il file definitivo con le risposte, allegarlo ad un’email 
e inviarlo immediatamente all’indirizzo didattica@inlinguafe.com specificando 
nell’oggetto “Admission Test” e il livello (“PET” / “FCE” / “CAE”) 
 

Per qualsiasi dubbio, domande o problematiche tecniche, si prega di inviare una mail a 
didattica@inlinguafe.com o chiamare 0532/207276 dalle ore 8:30 alle ore 15:30 (ora italiana 
CEST). 

 


