AFTER THE EXAM DAY
COSA FARE DOPO IL GIORNO DELL’ESAME?

✓ Utilizzando i dati forniti nella lettera di convocazione va effettuata la
registrazione sul sito dei risultati (cliccando sul tasto Register): verrà
richiesto di creare una propria Password personale ed inserire la propria
email, in modo da essere avvisati per posta elettronica non appena il
risultato sarà disponibile. A quel punto si potrà effettuare l’accesso
(cliccando sul tasto Login) e scaricare il PDF con lo Statement of Result
✓ Circa un mese dopo la pubblicazione del risultato, il Centro Esami IT017 di
Corso Inghilterra 19 a Torino riceverà i diplomi relativi a quella sessione di
esame e sarà possibile ottenere un appuntamento per il ritiro del
Certificato ufficiale in originale (o far provvedere al ritiro da parte del
docente referente per il corso di lingue o persona delegata) previo
contatto telefonico o via email: questo documento è in unica copia,
pertanto consigliamo di conservarlo con cura e non consegnarlo a terze
persone o segreterie, bensì di farne eventualmente delle fotocopie
✓ Conservare codici e password per la verifica dei risultati, poiché potrebbe
essere utile fornirli a Enti, Facoltà Universitarie o datori di lavoro che
dovessero richiedere una prova ulteriore del superamento dell’esame
✓ I diplomi per le certificazioni Cambridge Assessment English non hanno
scadenza e rimangono dunque sempre spendibili a livello curricolare
(possono anche essere inseriti sul proprio profilo LinkedIn). E’ possibile
che alcune Facoltà Universitarie pongano dei limiti temporali per la
conversione in crediti: si tratta di una decisione interna a ogni
Facoltà/Università, che può anche variare di anno in anno, pertanto è bene
effettuare delle verifiche con i lettori di lingue e/o i centri linguistici di
Ateneo, in modo da reperire informazioni dettagliate ed aggiornate sul
regolamento interno
✓ Qualora un esame non sia superato o si desideri provare ad ottenere un
voto migliore, è possibile iscriversi nuovamente o anche valutare se
passare a un livello diverso (precedente o eventualmente successivo):
non vi sono limitazioni relative alla necessità di aver conseguito un livello
di esame prima di affrontare quello successivo, anche se è sempre
consigliabile procedere per gradi in un percorso di consolidamento delle
proprie competenze linguistiche

