
PROVA DI ACCERTAMENTO B2 – 2019 
per selezione China Study Tour 

 
INFORMAZIONI GENERALI E COSTI 

La prova è riservata solo agli studenti UNIMORE che intendono partecipare al China Study Tour nell’anno 2019 e vale 

solo come verifica del proprio livello.  

Non è previsto il rilascio di un attestato in caso di superamento della prova. 

La prova si svolgerà solo nella seguente data: 6 febbraio 2019, ore 10.00, laboratorio 1 - Centro Linguistico di Ateneo, 

Corso Vittorio Emanuele II, 59 - Modena. 

Il giorno della prova gli studenti dell’Ateneo dovranno portare con sé un documento di identità valido, le credenziali 

UNIMORE e la ricevuta del pagamento effettuato. 

L’esito verrà visualizzato dal candidato al termine della prova e verrà trasmesso d’ufficio alla prof.ssa Margherita 

Russo.   

La quota di iscrizione alla prova è di € 45,00 da versare sul seguente conto corrente bancario: 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Banca Unicredit, sede di Modena, P.zza Grande 40, IBAN 

IT02Q0200812930000000512773 

Causale: nome e cognome dello studente - CLA: prova B2 CHINA STUDY TOUR 2019 

Il candidato riceverà dal Centro Linguistico la fattura per il pagamento effettuato. 

Per iscriversi alla prova gli studenti dovranno inviare una mail a corsi.cla@unimore.it 

Nella mail è necessario allegare: 1) i dati personali per la fatturazione (Allegato 1) e 2) la copia della ricevuta di 

pagamento della banca.  

 

 

DESCRIZIONE DELLA PROVA 

La prova di livello B2 contiene: 

• 2 esercizi di uso della lingua:  

~ Multiple Choice Cloze: Brano con 10 buchi, per ogni buco vengono fornite 4 opzioni tra cui il candidato 

deve scegliere quella corretta 

~ Word formation: Brano con 10 buchi in cui lo studente deve scrivere la parola giusta avvalendosi dei vari 

meccanismi di formazione lessicale. 

• 2 esercizi di lettura (comprensione scritta) di inglese generale con 5 domande a scelta singola ciascuno (ognuno 

con una sola opzione corretta). 

• 2 esercizi di ascolto (comprensione orale) di inglese generale con 5 domande a scelta singola ciascuno (ognuno con 

una sola opzione corretta). 

Il candidato ha a disposizione 60 minuti per svolgere la prova, che si considera superata con il 60% delle risposte 

corrette. 

 

 

Sarà possibile iscriversi ed effettuare il pagamento solo dall’1 al 30 gennaio 2019 entro le ore 12.00 



ALLEGATO 1 -  DATI PERSONALI PER LA FATTURAZIONE   

 

Data della prova 06/02/2019 

Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data e luogo di 
nascita ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………… 

Residenza Via ………………………………………………………………… n …………… CAP …………………. 

 

Città ……………………………………………………………. Provincia …………………… 

Paese …………………………………. 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) 
 
 

Via ………………………………………………………………… n …………… CAP …………………. 
 Città ……………………………………………………………. Provincia …………………… 

Paese …………………………………. 

 

 

 


