
ISCRIZIONE - LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

 

L’iscrizione ai corsi di Laboratorio di Lingua Inglese per il secondo semestre (a.a. 2021-2022) si 
potrà effettuare dal 9 febbraio 2022 fino al 23 febbraio 2022. 

 

Per potersi iscrivere, gli studenti che NON hanno precedentemente seguito un corso di 
laboratorio di lingua inglese presso l’ex dipartimento LELIA o l’ex dipartimento DISUM devono: 

1) sostenere il Test di valutazione che si trova sulla piattaforma Teams in Aula Iscrizione Lab 
inglese 2° semestre 2021-2022 - codice d'accesso: n7jbe8u; 

2) una volta completato il test, premere il tasto "Invia" per poter visualizzare il punteggio 
(espresso in percentuale) ottenuto; 

3) compilare e inviare (premendo "Invia") il Modulo domanda iscrizione A, che si trova sotto il 
Test di valutazione (perché la domanda di iscrizione sia valida, è indispensabile che le indicazioni 
fornite per la compilazione del modulo siano seguite accuratamente: es. non invertire COGNOME 
e NOME). 

4) entro il giorno 27/02/22, consultare gli elenchi e gli orari, che saranno pubblicati nella stessa 
pagina della stessa aula virtuale, per verificare le modalità e gli orari del corso da seguire;  

5) munirsi degli eventuali testi e/o dispense indicati per il corso di appartenenza. 
 
Gli studenti che hanno già precedentemente seguito un corso di laboratorio di lingua inglese, 
risultando idonei, presso l’ex dipartimento LELIA o l’ex dipartimento DISUM devono: 

1) compilare e inviare (premendo "Invia") il Modulo domanda iscrizione B che si trova sulla 
piattaforma Teams in Aula Iscrizione Lab inglese 2° semestre 2021-2022 - codice d'accesso: 
n7jbe8u (perché la domanda di iscrizione sia valida, è indispensabile che le indicazioni fornite per 
la compilazione del modulo siano seguite accuratamente: es. non invertire COGNOME e NOME); 

2) entro il giorno 27/02/22, consultare gli elenchi e gli orari, che saranno pubblicati nella stessa 
pagina della stessa aula virtuale, per verificare le modalità e gli orari del corso da seguire; 

3) munirsi degli eventuali testi e/o dispense indicati per il corso di appartenenza. 
 


