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Prove TAL Bando Erasmus+ mobilità per studio a.a 2016/17
1570 studenti dei 1711 che hanno partecipato al bando di
selezione Erasmus+ Mobilità per studio a.a. 2016/2017,
hanno scelto l'opzione del TAL per la valutazione della loro
competenza linguistica.
Durante le prove TAL Erasmus dei giorni 19, 20 e 21 aprile,
sono stati esaminati studenti per le lingue Francese, Inglese,
Portoghese, Spagnolo e Tedesco, presso il Complesso
Sant'Antonino e presso la Scuola Politecnica. Il Portoghese
risulta essere la lingua più richiesta dopo i grandi numeri per
Inglese e Spagnolo.
ECDL
Si è recentemente svolto un incontro tra il Presidente del
CLA, il Prorettore alla didattica, Prof.ssa Laura Auteri, il
Delegato ai Servizi Informativi di Ateneo, Prof. Giuseppe Lo
Re e l’ispettore AICA, Ing. Volo, finalizzato ad individuare
soluzioni e strategie per il potenziamento del Test Center di
Ateneo. Intanto proseguono le sessioni di esami ECDL
presso il Complesso Sant’Antonino. La convenzione tra AICA
e l’Università degli Studi di Palermo è stata firmata dal
Magnifico Rettore, Prof. Fabrizio Micari, fino al 2018.
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Laboratori
Informatico e
Linguistico
E’ stato assegnato
al CLA, tra il
proprio staff, il
tecnico
di
laboratorio per la
messa in funzione
dei
due
laboratori,
linguistico
e
informatico.

E-learning
E’ stato instituito ufficialmente,
presso il CLA, il Tavolo tecnico delle
lingue straniere, presieduto dalla
Prof.ssa Patrizia Ardizzone, con lo
scopo di monitorare e coordinare le
procedure relative alla didattica
delle lingue straniere in Ateneo. La
necessità di potenziare l’offerta
didattica anche ricorrendo a
modalità e-learning è in linea con lo
sviluppo di metodologie e tecniche
innovative
nel
campo
dell’insegnamento delle lingue.
Attraverso la piattaforma e-learning
del CLA sono attualmente in corso di
erogazione
risorse
didattiche
originali, in formato elettronico, per
l’apprendimento
linguistico
dell’Inglese, destinati agli studenti
del terzo anno del corso di studi in
Scienze della formazione primaria.

Risultati IELTS: studenti unipa sempre più bravi
I risultati molto positivi ottenuti dai candidati unipa per gli
esami IELTS confermano l’ottimo andamento dei nostri
studenti. Nell’ultima sessione, su 34 candidati, 24 hanno
ottenuto un risultato di 7.0 (C1-avanzato) o superiore e 5
hanno ottenuto addirittura 8.0 (C2). Dal 2013 sono state
effettuate 11 sessioni di esame IELTS e finora il 46,4% ha
ottenuto un risultato di 7.0 o superiore. Si tratta di risultati
superiori alla media nazionale e internazionale.
Complimenti ai nostri studenti unipa!
L’Università degli Studi di Palermo, con questo esame
prestigioso, si inserisce in una rete nazionale e
internazionale di sedi di esame IELTS che comprende le
migliori università.
La somministrazione dell’esame prevede una procedura in
cui sono coinvolti un supervisore, degli esaminatori orali
abilitati e vigilanti esperti del British Council.
Il coordinatore IELTS del CLA individua i locali idonei allo
svolgimento del test e offre il supporto logistico.
Per ulteriori informazioni sui corsi di preparazione IELTS, si
può consultare la pagina internet del CLA:
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/uoa02/ielts/

Erasmus + OLS (Online Linguistic Support)
L’Agenzia Nazionale Indire ha attribuito al CLA, per l’anno
accademico 2016/2017, 880 licenze OLS (Online Linguistic
Support) a supporto dell’apprendimento linguistico degli
studenti vincitori di bando Erasmus+ mobilità per studio e
per tirocinio.
Le licenze saranno assegnate dal CLA non appena saranno
pubblicate le graduatorie dei vincitori e comunque con un
congruo anticipo rispetto alla data di partenza, in modo
da assicurare ai partecipanti l’accesso al corso online per
migliorare le competenze linguistiche prima della
partenza.
Gli studenti assegnatari delle licenze OLS (vincitori del
bando Erasmus+ mobilità per studio e per tirocinio la cui
lingua di insegnamento nel paese ospitante è inglese,
francese, tedesco, olandese o spagnolo) riceveranno
l’invito a collegarsi alla piattaforma OLS e le credenziali di
accesso, tramite e-mail all’ indirizzo di posta elettronica
personale, comunicato nella domanda Erasmus+ di
mobilità per studio o tirocinio.
Sul sito del CLA è disponibile una pagina dedicata:
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/uoa02/OLS/
dove gli studenti troveranno informazioni su questa
interessante opportunità di usufruire di un corso online di
lingue da A1 (livello bae) a C2 (livello avanzato), come
strumento di miglioramento linguistico nella lingua di
insegnamento nel paese di destinazione della mobilità.
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Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere
inviati a rosanna.mancuso@unipa.it
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