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IELTS Palcement Test

Ottimi sono stati i risultati del  Placement Test IELTS che
si è svolto dal  3 al  7 ottobre. I  partecipanti sono stati
467. A breve inizieranno 7 corsi di preparazione IELTS. I
corsi, a numero chiuso, sono aperti a tutti  gli  studenti
unipa, docenti, ricercatori e neo-laureati, organizzati in
classi omogenee.  Gli esami IELTS saranno calendarizzati
a fine corso con la collaborazione del British Council.
La  prossima  sessione  di  esami  IELTS si  svolgerà  il  3
novembre. 

Test di Abilità Linguistica 
Si volgerà dall’8 all’11 novembre l’appello di esami TAL
per studenti FC, studenti iscritti all’ultimo anno nell’a.a.
2015-16, studenti part time e iscritti  a corsi singoli. In
particolare,  per  giorno  8  novembre  sono  fissati  gli
appelli di Inglese e Spagnolo; il 10 ci sarà Tedesco e l’11
Francese.

Nuova ECDL

Sempre più 
richiesta da 
parte di 
studenti 
dell’Ateneo, 
ma anche da 
parte di 
esterni, la   
certificazione 
Nuova ECDL, 
rilasciata dal 
Test Center di
Ateneo. La 
certificazione 
viene 
riconosciuta a
livello 
europeo.

Erasmus Welcome Day 2016
Giovedì  27  ottobre  gli  studenti
stranieri che svolgono,  nell'ambito
del  Programma  Comunitario
Erasmus+, un periodo di studio e/o
tirocinio  presso  il  nostro  Ateneo,
riceveranno il benvenuto anche dal
CLA.  L'evento,  organizzato  da
l’Ufficio Erasmus dell’Area Ricerca e
Sviluppo  in  collaborazione  con  il
Centro  Orientamento  e  Tutorato
d’Ateneo  e  l’associazione
studentesca  Erasmus  Student
Network – ESN Palermo, rientra tra
le attività di  internazionalizzazione
dell’Ateneo  e  coinvolge  tutte  le
strutture  che  offrono  servizi  agli
studenti.  



Dolci e merendine offerte dai volontari per i bambini della
parrocchia di Sant’Antonino nel chiostro del CLA
Domenica 23 ottobre si è svolta una manifestazione in favore
dei bambini della parrocchia di Sant’Antonino e del quartiere,
nell’atrio del complesso Sant’Antonino. 
L’evento è stato particolarmente sentito dalla comunità che ha
partecipato insieme ai bambini (circa 100).
La manifestazione si inserisce in un programma di cultura e
solidarietà che vede l’Università di Palermo presenza attiva nel
territorio.
All’evento ha partecipato il Magnifico Rettore.

Prof. Patrizia Ardizzone
Presidente
Ordinario di Lingua e Traduzione Inglese 

Dott.ssa Jaana Helena Simpanen
Coordinatore delle attività didattiche

Conversazioni In Lingua Francese

Presso il Centro Linguistico di Ateneo si svolge
un ciclo di incontri di conversazione in lingua
Francese della durata di 30 ore.
L’iniziativa,  moderata  dalla  Dott.ssa  Vella,  è
aperta  a  tutti  gli  studenti  e  i  dottorandi
dell’Ateneo.  Il  primo  incontro  si  è  svolto
giovedì 13 ottobre.

Nuove  Esercitazioni  Di  Lingua  Francese  e
Tedesca livello base
Presso il Centro Linguistico di Ateneo, dal 12
ottobre, è in corso di svolgimento un nuovo
ciclo  di  esercitazioni  in  lingua  Francese di
livello  base  della  durata  di  20  ore.  Le
esercitazioni sono tenute dalla Prof.ssa Brudo
e  sono  indirizzate  a  tutti  gli  studenti  e  i
dottorandi dell’Ateneo.
Stessa tipologia di  esercitazioni  anche per il
Tedesco,  tenute  dalla  Dott.ssa  Vinciguerra,
con inizio il 13 ottobre.

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