
FAQ SULL’OOPT 

Qui di seguito troverai le risposte alle domande più frequenti sull’OOPT 

1. Chi deve sostenere l’OOPT? 
Tutti gli studenti che hanno superato il TOLC SU e che sono interessati allo studio della lingua 

inglese come prima, seconda o terza lingua, per poterla inserire nel piano di studio dovranno 

non solo sostenere il Placement Test nelle date e nelle sedi, ma anche conseguire in questo test 

un punteggio che dimostri il possesso di una competenza pari al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo delle Lingue. 

 

2. Se voglio scegliere Inglese come prima o seconda lingua, quante volte posso ripetere l’OOPT? 
Per gli studenti che scelgono inglese come prima o seconda lingua, l'OOPT potrà essere 

sostenuto una sola volta. Ciò significa che, se ci si iscrive ad una delle date proposte e non si 

supera il test, non ci si potrà iscrivere nelle sessioni successive ma bisognerà attendere l’A.A. 

successivo e solo ed esclusivamente per inserire inglese come TERZA lingua. 

 

3. Se al I anno di corso non ottengo un punteggio uguale o superiore al minimo previsto posso ripetere 

l’OOPT al II anno di corso? 
Chi ha già sostenuto il Placement Test negli anni precedenti NON può rifarlo, tranne nel caso di 

cui sopra riferito ai terzalinguisti. Pertanto, gli studenti in passaggio tra i due corsi di laurea 

triennali (Lingue e Letterature Straniere e Lingue, Mercati e Culture dell’Asia), che abbiano già 

superato l’OOPT, non devono risostenerlo, e vale anche per loro la norma relativa alla terza 

lingua (Esempio: lo studente che passi da LMCA a LLS e abbia già sostenuto l’OOPT, senza 

però superarlo, può sostenerlo un’altra volta, al solo scopo di inserire l’inglese nel suo piano di 

studi di LLS come terza lingua; uno studente di LLS che passi a LMCA non può invece inserire 

l’inglese nel piano di studi come lingua europea se ha già sostenuto l’OOPT e non l’ha superato). 

 

4. Se decido di inserire inglese come terza lingua posso sostenere il Placement Test direttamente al II 

anno? 
Chi desidera sostenere il Placement Test per inserire l’inglese nel piano di studi come terza 

lingua può farlo all'inizio dell'anno in cui intende inserire inglese nel piano di studi.  

 

5. Se non ho mai sostenuto il Placement Test al I anno posso sostenerlo al II anno e sostituire la mia 

prima o seconda lingua scelta al I anno con inglese? 
Sì, tenendo conto che l’accesso agli insegnamenti e agli esami della lingua inglese e delle 

corrispondenti letterature avverrà secondo la scansione temporale prevista per la prima 

annualità, ad es. l’esame relativo alle Esercitazioni Linguistiche 1 sarà accessibile solo a partire 

dal mese di maggio dell’anno accademico in cui si è superato il Placement Test, essendo le 

Esercitazioni Linguistiche un’attività didattica annuale. 

 

6. Se voglio inserire inglese come terza lingua ed ho una certificazione in corso di validità posso 

presentarla direttamente al II anno? 
Sì. Le certificazioni linguistiche, purché conseguite da non più di 2 anni, possono essere 

consegnate nell’anno in cui si intende inserire l’inglese nel piano di studi. 

 


