
 
Il Dipartimento di Studi Umanistici offre agli studenti iscritti al primo anno di Laurea Triennale 
l’opportunità di utilizzare il software Rosetta Stone per migliorare il loro livello di conoscenza 
linguistica. 
 
60 licenze di RS sono destinate agli studenti di Lingue e letterature straniere; 40 licenze agli 
studenti degli altri corsi di laurea. 
 
Tra i 60 studenti di lingue le licenze saranno assegnate prioritariamente agli studenti di francese 
e di spagnolo principianti assoluti, sulla base delle indicazioni dei docenti di francese e spagnolo, 
fino ad esaurimento del numero di licenze disponibili. 
 
 
Come iscriversi a Rosetta Stone? 
Per iscriversi ed avere la possibilità di accedere a questa iniziativa è necessario mandare una mail 
a cla@units.it; nell'oggetto scrivere "ROSETTA STONE" e nella mail specificare: 

 Nome, cognome e numero di matricola 

 Dipartimento/Corso di laurea e sede 

 Indirizzo mail (di frequente utilizzo) 
In risposta si riceverà una mail con le credenziali di accesso. 
 
Utilizzo di Rosetta Stone: 
 
Il software propone all'inizio un test, al termine del quale verrà fornita una valutazione del vostro 
livello; in seguito sarà possibile scegliere il livello linguistico con il quale volete esercitarvi. 
Se dopo 30 giorni dal ricevimento delle credenziali lo studente non avrà effettuato il Placement 
test, la licenza diventerà disponibile per il primo studente in lista d’attesa, e così avanti. 
 
Il Test di Avanzamento (Progress test) è sempre disponibile. 
 
Sarà possibile accedere al primo Achievement test (Test di profitto), da fare autonomamente e 
obbligatoriamente, dall’ 8 al 12 di aprile 2019. 
 
Sarà possibile accedere al secondo Achievement test (Test di profitto), da fare autonomamente 
e obbligatoriamente, per la valutazione del livello finale raggiunto, dal 13 al 17 di maggio 2019. 
 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare le FAQ di Rosetta Stone o a mandare una mail 
a cla@units.it avente come oggetto "INFORMAZIONI ROSETTA STONE". 

mailto:cla@units.it
http://www.rosettastone.it/faq
mailto:cla@units.it

