
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
Open morning
20/11/2019



Il Centro Linguistico di Ateneo offre a tutti gli 
studenti servizi innovativi nel campo 
dell’apprendimento delle lingue:

Open Badge - Rosetta Stone - TAL online



Open 
Badge

Attestato digitale

di livello linguistico

I test di livello di lingua sono erogati dal Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi 
di Palermo e valutano tutte le abilità previste nel 
Quadro Europeo di riferimento per le lingue.

Può essere pubblicato sui portali aziendali, 

sui social network, sul proprio CV elettronico, 

blog ecc.; può essere condiviso online ed è 

verificabile in tempo reale sulla piattaforma 

Bestr.

Gli studenti Erasmus possono utilizzare 

l’Open Badge per dimostrare le competenze 

linguistiche acquisite.



Open Badge

La pratica per l'acquisto degli Open Badge è attiva sul Portale Studenti. Gli esterni dovranno 

prima registrarsi al Portale Studenti per poter procedere all’acquisto.

Categoria Open Badge

Studenti dell’Ateneo Euro     20,00

Docenti dell’Ateneo Euro     25,00

Personale T.A. dell’Ateneo Euro     25,00

Esterni Euro     30,00

Le date delle prove vengono 
periodicamente pubblicate sul sito del 
CLA alla sezione Avvisi ed è 
necessario effettuare la prenotazione 
entro le scadenze stabilite, con le 
modalità indicate.



> per studenti UniPa

> corso online di lingue

> apprendimento linguistico ovunque, in qualsiasi 
momento e da qualsiasi device (PC, tablet, 
smartphone)

> acquisire competenze linguistiche spendibili nel 
percorso formativo accademico o nel mondo del 
lavoro



Come ottenere una licenza Rosetta Stone

❖ Accedere al Portale Studenti utilizzando le proprie credenziali 
❖ Selezionare il menù pratiche ->nuova pratica
❖ Selezionare la voce “Acquisto Open Badge o Licenze Rosetta 

Stone”
❖ Selezionare dal menù a tendina “Tipologia”, il prodotto Rosetta 

Stone
❖ Indicare la o le lingue che si intende acquistare
❖ Premere il pulsante procedi
❖ Stampare il PDF
❖ Pagare il bollettino, anche online, secondo le istruzioni.

Gli studenti riceveranno, via e-mail all’indirizzo e-mail istituzionale 
(@community.unipa.it) l’invito ad accedere a login.rosettastone.com 
per iniziare il percorso di apprendimento.

info: clars@unipa.it

http://click.mail.rosettastone.com/?qs=7b9150e822236391f759c604b043976b2213cba47a2d25aef1bff5e165b7a2a2800ffc91cf99f7d63bf3d78e5dd94f1ffac5b219fb666cb2


TAL online

TAL = Test di Abilità Linguistica

Informatizzazione degli esami di idoneità linguistica per tutti gli studenti dell’Ateneo, con 
erogazione online delle prove TAL e correzione automatica delle stesse:

● login utilizzando esclusivamente il proprio numero di matricola;

● test a risposta multipla, Vero/Falso e risposta breve;

● risultati finali in tempo reale, garantendo sicurezza e parità di trattamento;

● verbalizzazione dell’esame in tempi decisamente ridotti.



Chi siamo?

Floriana Di Gesù - Presidente

Giulia Adriana Penisi - Vice Presidente

Antonio Conigliaro - Responsabile amministrativo

Giovanna D'Alcamo - front office

Daniela Di Noto - amministrazione

Gianfranco Franchina - amministrazione

Salvatore Emiliano Giannone - supporto informatico 

Gianluca Lucera - call center

Rosanna Mancuso - laboratorio linguistico

Angela Riolo - front office



Grazie!

Centro Linguistico di Ateneo
Piazza S. Antonino 1
90134, Palermo

cla@unipa.it

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazion

e/u.o.centrolinguisticodateneo/
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