
PROVA DI ACCERTAMENTO B2 – selezione China Study Tour 2020 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
La prova è riservata solo agli studenti UNIMORE che intendono partecipare al China Study Tour nell’anno 

2020 e vale solo come verifica del proprio livello.  

La prova si svolgerà solo nella seguente data: 

13 gennaio 2020, ore 10.00, laboratorio B2.1 (secondo piano) 
Centro Linguistico di Ateneo, comparto Sant’Eufemia – blocco 5 

largo Sant’Eufemia 19 - Modena 
Il giorno della prova gli studenti dell’Ateneo dovranno portare con sé: 

• un documento di identità valido 

• le credenziali UNIMORE 

• le proprie cuffie o auricolari personali (solo jack da 3.5 mm). 
L’esito verrà visualizzato dal candidato al termine della prova e verrà trasmesso d’ufficio alla prof.ssa Cinzia 

Parolini. 

 

ISCRIZIONE ALLA PROVA 
1. http://www.cla.unimore.it/exams/ 

2. cliccare su “Test B2 China Study Tour” 
3. leggere con attenzione il riepilogo proposto e verificare che i dati personali riportati siano corretti 

4. se i dati sono corretti, cliccare sul bottone “Iscriviti” per completare l’iscrizione 

 

Apertura iscrizioni: 22 novembre 2019 ore 9.00 

Chiusura iscrizioni: 9 gennaio 2020 ore 12.00 

 

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. 

 

 

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


