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 Lingue e lavoro

Certificazione linguistica IELTS
Si  sono  svolti  il  5  e  6  giugno,  al  termine  dei  corsi  di
preparazione, gli  esami IELTS (Academic),  alla presenza al
Centro Linguistico palermitano degli esaminatori del British
Council, accreditati dalla Cambridge University. La prossima
data di esami sarà il 27 giugno, con il coinvolgimento di una
sessantina di studenti. 
Inizieranno a breve tre nuovi corsi  di preparazione IELTS a
cui  parteciperanno  54  degli  studenti  inseriti  nella
graduatoria di riserva in seguito al Placement Test del 18 e
19 febbraio scorsi. I corsi saranno tenuti da Dott. Catherine
Paige, Dott. Carole Greenall e Dott. Geraldine Ann Foster.
Inoltre, per il primo semestre dell’A.A. 2015/16, è previsto
un nuovo Placement Test IELTS, aperto a tutti gli studenti
dell’Ateneo palermitano. Il Placement Test per accedere ai
corsi  IELTS  comprende  una  valutazione  delle  capacità  di
ascolto, comprensione del testo, oltre alla abilità di scrittura
e conoscenza grammaticale e lessicale della lingua inglese.
Per prenotare il  Placement Test basta inviare un e-mail  a
ielts@unipa.it.

ESAMI  ECDL
Sono  riprese
regolarmente,
dopo il rinnovo
del Test Center
di  Ateneo,  le
sessioni  di
esami ECDL. Le
date  di  esami
di  giugno sono
state  l’8  per
l’ECDL Core e il
9 per la Nuova
ECDL.  A  luglio
è  prevista
un’altra
sessione  di
esami  prima
della  pausa
estiva.

Erasmus + OLS 
Il  bando  Erasmus+  prevede  la
possibilità,  per  gli  studenti  selezionati,
di  avvalersi  di  uno  strumento  di
apprendimento  linguistico  messo  a
disposizione  dall’Agenzia  Nazionale
Indire. Questo  strumento  si  chiama
Online Linguistic Support e consiste in
un  vero  e  proprio  corso  e-learning  di
autoapprendimento  con  possibilità  di
valutazione dei  progressi  ex ante e ex
post.  Il  corso,  interattivo  e
multimediale, consente di migliorare le
competenze  linguistiche  da  un  livello
A1 fino ad un livello  C2, sulle  quattro
abilità fondamentali:  writing,  speaking,
listening e  reading.  Il  CLA  ha  già
rilasciato 496 licenze OLS agli  studenti
Erasmus  in  mobilità  per  studio  o
tirocinio  per  l’anno  accademico
2014/2015.



The Tenth International Conference of Efacis Beyond Ireland: 
Boundaries, Passages, Transitions
Dal 3 al  6 giugno 2015, l’Università di Palermo ha ospitato The
Tenth  International  Conference  of  Efacis  “Beyond  Ireland:
Boundaries,  Passages,  Transitions”.  I  lavori  hanno  avuto  inizio
mercoledì 3 giugno, alle ore 15.30, nella sala Magna dello Steri,
sede del Rettorato, a piazza Marina con i saluti del Prof. Roberto
Lagalla,  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo,  della
Prof.ssa  Patrizia  Ardizzone,  Presidente  del  Centro  Linguistico  di
Ateneo, e della Prof.ssa Donatella Badin dell’Università di Torino,
in rappresentanza del Presidente di EFACIS. Nei giorni seguenti i
lavori  sono proseguiti  presso le  aule  del  Complesso del  Centro
linguistico di Ateneo di piazza Sant’Antonino. È stata  un’occasione
di studio e di confronto per celebrare il forte legame tra la cultura
italiana e quella irlandese, con più di cento interventi da parte di
studiosi provenienti da venti paesi diversi. È la prima volta che una
conferenza  EFACIS  si  svolge  in  Italia  e  la  prima  conferenza
internazionale su studi irlandesi a Palermo. 

Test di Abilità Linguistica
Si sono svolti dalla seconda metà di maggio alle prime settimane
di giugno i Test di Abilità Linguistica di Inglese, Francese, Spagnolo
e Tedesco. Gli  studenti coinvolti  sono stati numerosissimi (oltre
2200 solo per la lingua inglese), ma anche i docenti coinvolti nel
presidio  degli  esami,  nella  correzione  dei  compiti  e  nella
verbalizzazione online.

Prof. Patrizia Ardizzone
Presidente
Ordinario di Lingua e Traduzione Inglese 

Dott.ssa Jaana Helena Simpanen
Coordinatore delle attività didattiche

Esami PFLSP
Si sono svolte il 16,17,18 e 23 giugno, presso il CLA,
le  prove  di  valutazione  delle  competenze
linguistico  comunicative  e  metodologico  -
didattiche  in  lingua  inglese  degli  insegnanti  di
scuola  Primaria,  previste  dal  Piano  Nazionale  di
Formazione PFLISP Sicilia. Un’altra data di esami è
prevista  per  il  9  luglio.  291  sono  gli  insegnati
coinvolti in prove di grammatica, scrittura e ascolto
e interazione orale.

Lingue e lavoro
Il CLA ha registrato un crescente interesse da parte
degli studenti verso lo studio di Russo e Cinese che
richiedono un impegno giornaliero per apprendere
lingue  diverse  dalla  nostra  anche  sotto  l’aspetto
della  scrittura.  Questo  è  stato  affermato  dalla
Professoressa  Patrizia  Ardizzone  in  una intervista
rilasciata a RGS il 5 giugno. La conoscenza di lingue
come il  Russo  o  il  Cinese  è  utile  per  trovare  un
posto di  lavoro in quanto queste lingue si  vanno
affermando  sempre  più  nel  mondo  commerciale
ed economico del Mediterraneo. D’altro canto, in
ambito turistico, è in aumento in Sicilia il numero
di visitatori arabi e cinesi, come affermato, in una
recente intervista, dal  presidente di Federalberghi
Sicilia.

 Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere inviati a
rosanna.mancuso@unipa.it
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