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Test di Abilità Linguistica
Si è svolta la sessione autunnale dei Test di Abilità Linguistica
con inizio il 7 settembre con Spagnolo, il 14 settembre
Inglese, il 15 settembre Tedesco, il 18 settembre Francese.
Inoltre, per soddisfare le numerose richieste degli studenti e
dei Presidenti dei Corsi di Laurea, in data 7 settembre si è
svolto anche un appello straordinario di lingua inglese per i
laureandi della sessione autunnale 2015. Le prenotazioni agli
esami,
effettuate dal portale studenti, sono state
numerosissime.
IELTS Palcement Test
Si svolgerà il 24 e 25 settembre il Placement Test IELTS. Il
Placement Test per accedere ai corsi IELTS è aperto a tutti gli
studenti dell’Ateneo palermitano e
comprende una
valutazione delle capacità di ascolto, comprensione del testo,
oltre alla abilità di scrittura e conoscenza grammaticale e
lessicale della lingua inglese. Maggiori informazioni sono
disponibili
sul
sito
del
CLA
(http://www.unipa.it/amministrazione/area1/uoa02/IELTS.ht
ml).

TAL sessione autunnale e straordinaria
Nuovo corso di lingua turca
Visita ufficiale del Magnifico Rettore
IELTS Placement Test
Esami ECDL
Erasmus + OLS (Online Linguistic Support)

Nuovo corso
di lingua turca
Su
richiesta
degli studenti
ERASMUS
outgoing che si
recheranno ad
Instanbul,
il
CLA organizza
un corso base,
della durata di
25 ore, di
Lingua Turca,
per
un
massimo di 40
studenti,
selezionati in
base alla data
di
presentazione
della
domanda.

Visita ufficiale del Magnifico Rettore
Giorno 15 ottobre alle oe 11,00 il CLA
si pregerà di ricevere il Magnifico
Rettore, Prof. Roberto Lagalla, in visita
per fine mandato. La Professoressa
Patrizia Ardizzone auspica una viva
partecipazione da parte di tutti i
fruitori del CLA.
ESAMI ECDL
Riprenderà quanto prima, dopo la
pausa estiva, la programmazione di
nuove sessioni di esami ECDL,
temporaneamente
sospesa
per
problemi tecnici alla nuova versione
del software di erogazione di esami di
AICA. Si attendono indicazioni da
parte del supporto tecnico ATLAS di
AICA.

Erasmus + OLS
L’Agenzia Nazionale Indire mette a disposizione degli studenti
Erasmus+ un corso e-learning di autoapprendimento, Online
Linguistic Support, con possibilità di valutazione delle competenze
linguistiche, di migliorarle ove necessario e di misurare i progressi al
ritorno del periodo di mobilità. Il corso, interattivo e multimediale,
consente di migliorare le competenze linguistiche da un livello
iniziale A1 fino ad un livello C2, sulle quattro abilità fondamentali:
writing, speaking, listening e reading. Le lingue disponibili per un
corso OLS sono: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Olandese.
All’interno della piattaforma OLS sono state recentemente
implementate nuove caratteristiche di "Live Coaching", offrendo
opportunità di apprendimento aggiuntive agli studenti con il
supporto di tutor madrelingua. Il CLA ha già rilasciato 496 licenze
OLS agli studenti Erasmus in mobilità per studio o tirocinio per
l’anno accademico 2014/2015 e sono in corso di attribuzione le
licenze OLS per l’anno accademico 2015/2016 che ammontano, in
totale, a 679.

Prof. Patrizia Ardizzone
Presidente
Ordinario di Lingua e Traduzione Inglese
Dott.ssa Jaana Helena Simpanen
Coordinatore delle attività didattiche

AUGURI!
Lo Staff del CLA porge un affettuoso augurio al
Dott. Giuseppe Musciotto, in quiescenza dal
primo settembre.
Auguri anche al Dott. Antonio Conigliaro, nuovo
Responsabile dell’Unità Operativa 02, Centro
Linguistico di Ateneo.

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