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• Selezioni Erasmus 

• International English Language Testing System 

• Il Test Center ECDL si rinnova 

• Nuove esercitazioni di lingua francese e spagnola 

• Giornata di studio sul sociale e sull'integrazione 

linguistica attraverso la migrazione 

• Il nuovo Laboratorio Linguistico al CLA 

• Test di Abilità Linguistica 

Selezioni Erasmus  

Il CLA sarà impegnato nella somministrazione delle prove 

TAL (Test di Abilità Linguistica) per la valutazione della 

competenza linguistica degli studenti che hanno partecipato 

al bando Erasmus+ mobilità per Traineeship. Le prove di 

Spagnolo e Inglese si svolgeranno rispettivamente giorno 11 

e 12 maggio presso il polididattico; le prove di Tedesco e 

Portoghese si svolgeranno il 13 maggio al CLA; infine, le 

prove di Francese si svolgeranno il 14 maggio al CLA. Una 

volta superate tutte le prove previste dal bando, gli studenti 

vincitori svolgeranno un periodo di studio presso una 

università straniera.  

 

IELTS -International English Language Testing System 

IELTS (Academic) è un test affidabile e riconosciuto 

globalmente per certificare il livello di conoscenza della 

lingua inglese. I suoi risultati trovano piena corrispondenza 

con i livelli del Quadro Comune Europeo. La certificazione 

IELTS consente, presso numerose università italiane, 

esoneri da prove di inglese, crediti formativi, ammissione a 

programmi internazionali di studio o tirocinio, mentre 

costituisce requisito minimo di accesso per alcuni Atenei 

stranieri. 

Il Test Center ECDL 

si rinnova 

Le sessioni di 

esami di maggio si 

svolgeranno in un 

Test Center ECDL 

completamente 

rinnovato e 

ampliato. Le 

postazioni, infatti, 

sono aumentate, 

per meglio dire, 

raddoppiate: il 

nuovo Test Center 

ECDL, all’interno 

del complesso 

Sant’Antonino, al 

secondo piano, 

ospita trenta 

postazioni PC, Thin 

client con monitor 

da ventidue pollici. 

Nuove esercitazioni di lingua 

francese e spagnola 

Dal 22 di aprile presso il Centro 

Linguistico di Ateneo sono 

disponibili per gli studenti due 

nuovi cicli di esercitazioni intensive 

di livello B1, per la preparazione 

agli esami TAL di francese e 

spagnolo. Si tratta di incontri 

trisettimanali per un totale di 

trenta ore per ciascun ciclo, tenuti 

rispettivamente dalla Dott.ssa 

Vella, lettore madre lingua francese 

e dalla Dott.ssa Russo, lettore 

madre lingua spagnola. 

I dettagli e gli orari sono 

consultabili sul sito del CLA. 

   

   



  

Giornata di studio sul sociale e sull'integrazione linguistica attraverso 

la migrazione: l'inglese come lingua franca e le lingue globali 

Si è svolta il 21 aprile, presso l’Aula Magna del CLA dell’Università degli 

Studi di Palermo una giornata di studio sul sociale e sull’integrazione 

linguistica attraverso la migrazione: l’inglese come lingua franca. 

L’evento, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 

dell'Università di Palermo nell'ambito del dottorato di ricerca in "Studi 

Letterari, Linguistici e filologici-Storico-Culturali", ha visto la 

partecipazione di: Piet Van Avermaet, Professore di linguistica 

dell’Università di Ghent (“Language and integration policies in Europe. 

Trends and social impact”); Prof.ssa Patrizia Ardizzone, docente 

ordinario di Lingua e Traduzione inglese e presidente del CLA (“New 

perspectives in language education in Italy: from bilingualism to 

plurilingualism?”); Prof. Lorenzo Dentici, Docente di Diritto del Lavoro e 

Avvocato, Università degli Studi di Palermo (“Integrazione sociale, 

lavoro e immigrazione dalla prospettiva giuridica”); Giuseppe 

Paternostro e Adele Pellitteri, Docenti di Linguistica italiana 

dell’Università di Palermo (“Lingue migranti e integrazione linguistica”); 

Jaana Simapanen, Dottoranda e Coordinatore Didattico del CLA 

(“Language testing: on fairness and ethics”); Prof.ssa Alessandra Rizzo, 

Docente di Lingua e Traduzione dell’Università di Palermo (”English as 

lingua franca and its impact on migrant narratives”). 
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Il nuovo Laboratorio Linguistico al CLA  

Il CLA metterà presto a disposizione degli 

studenti dell’Ateneo un laboratorio 

linguistico dotato di trenta postazioni per lo 

svolgimento di attività legate 

all’apprendimento delle lingue. La 

realizzazione del laboratorio rientra 

nell’ambito dei progetti per il potenziamento 

dei servizi agli studenti, fortemente voluto 

dal Magnifico Rettore, Prof. Roberto Lagalla. 

Gli obiettivi da perseguire, grazie alla 

dotazione di macchine efficienti, sono 

l’automatizzazione delle prove TAL e lo 

sviluppo di attività in e-learning per 

l’autoapprendimento da parte degli studenti. 

Il laboratorio linguistico avrà anche una 

funzione di supporto per le certificazioni 

linguistiche, in particolare saranno attivati il 

Cambridge Placement Test in lingua inglese e 

l’E-learning Outgoing Erasmus, fornito dalla 

Unione Europea, per gli studenti Erasmus in 

uscita. Un ringraziamento va al Prof. Ing. 

Salvatore Vitabile che ha curato il progetto, 

allo staff del CLA che ha lavorato in maniera 

infaticabile per l’approntamento delle 

postazioni e al SIA che ha fornito il supporto 

tecnico per la rete. 

  

Test di Abilità Linguistica 

Si svolgeranno dalla seconda metà di maggio 

i Test di Abilità Linguistica di Inglese, 

Francese, Spagnolo e Tedesco per gli studenti 

dei corsi di laurea che prevedono l’idoneità 

linguistica nel piano di studi. Dal 25 maggio è 

previsto il I appello di Inglese, mentre dal 29 

giugno è programmato il II appello. I dettagli 

saranno presto pubblicati sul sito del CLA. 

 

 

 

 

 Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere inviati a 

rosanna.mancuso@unipa.it 

 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

Piazza Sant'Antonino, 1 

90134 Palermo 

www.cla.unipa.it 

  

 


