Versant English Placement Test
The Student Journey
RICEZIONE DELL’INVITO A SVOLGERE IL TEST
•
•
•
•
•

Riceverai un invito a svolgere il test Versant via e-mail dall'indirizzo admin@hirepro.in
Non rispondere alla mail.
Non hai ricevuto la mail? Controlla anche la cartella Spam / Posta indesiderata.
La mail contiene il link al test, il nome utente e la password, e informa che il test sarà registrato.
Cliccando sul link si viene indirizzati alla piattaforma del test (Versant), dove si dovranno seguire le
istruzioni a schermo per iniziare.
Il test deve essere completato nel lasso di tempo indicato dall'Università.

PRIMA DEL TEST
•
•

Segui le istruzioni fornite per verificare che il tuo sistema e l'ambiente circostante siano adatti.
Leggi la guida all'esame per i dettagli sul funzionamento del test, disponibile sul sito UniMi SLAM

SVOLGERE IL TEST
•
•
•
•
•

Dopo aver cliccato sul link del test inserisci il tuo nome utente e password (forniti nell'e-mail di invito).
Successivamente ti verrà chiesto di scattare un selfie utilizzando la webcam del tuo dispositivo.
Dovrai fornire il consenso ad essere monitorato (proctoring) per la durata dell'esame.
La durata del test Versant è di circa 50 minuti.
Il test non può essere messo in pausa e si deve svolgere in una sola seduta.
Per ulteriori dettagli e consigli visita: https://www.unimi.it/it/studiare/competenzelinguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese/placement-test

DOPO IL TEST
• I risultati della parte linguistica del test saranno disponibili subito dopo lo svolgimento, ma la decisione
finale è soggetta all'approvazione dell'Università sulla base del report di proctoring. L'Università ti
informerà di quali saranno gli step successivi.
• Al termine del test ti arriverà subito un'e-mail in cui verrà descritta la procedura per accedere al report
contenente il risultato del test.

Supporto tecnico
In italiano | e-Mail o telefono | dal lunedì al giovedì 8:30-17:30, venerdì 8:30-17:00:
https://pearson.it/versant-online-english-test
In English | e-Mail or chat / 24/7:
https://versanthelp.hirepro.in/

