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IMPORTANTE: 
Per accedere alle prove TAL del CLA tutti gli studenti  dovranno essere muniti di 
autocertificazione anti-COVID compilata. Il modulo da compilare si trova in coda a 
questo documento. 
 
Premessa: 
Tutte le prove TAL, e quelle PRE-TAL (riferimento Prof.ssa Giulia Adriana Pennisi), della 
sessione di aprile 2022 si terranno in presenza. 
 
Durata della prova e superamento: 
Come già avvenuto nella precedenti sessioni, si indica di seguito il tempo per lo svolgimento 
delle diverse prove: 
 
A1                           tempo effettivo  50 minuti 
A2              tempo effettivo 50 minuti 
B1   tempo effettivo 50 minuti 
B1+   tempo effettivo 60 minuti 
B2   tempo effettivo 70 minuti 
B2 Accertamento tempo effettivo 70 minuti 
 
La prova è da considerarsi superata rispondendo correttamente al 60% del totale 
delle domande. 
 
Modalità d’esame: 
I test della prova di IDONEITA’ LINGUISTICA (TAL) e del PRE TAL saranno somministrati 
in PRESENZA nelle aule 104, 105, 106, 107 del Centro Linguistico di Ateneo che si trovano 
al primo piano del complesso Sant’Antonino, Piazza Sant’Antonino 1. 
 
Lo studente dovrà recarsi alla sede delle prove almeno 30 minuti prima dell’inizio delle 
stesse 
Raggiunta l’aula assegnata lo studente attesterà la sua presenza apponendo la firma sul 
foglio presente sulla porta dell’aula, consegnerà il certificato anti-COVID già compilato, e 
riceverà un tablet prima di sedersi al suo posto.  
Raggiunta la sua postazione lo studente dovrà porre accanto il proprio documento di 
identità, che verrà controllato dall’esperto linguistico durante le prime fasi della prova. 
 
La prova si svolgerà sulla piattaforma Socrative.  
 
 
Allo studente verrà comunicata una “ROOM NAME”. Lo studente potrà accedere alla prova 
dopo aver  inserito il  proprio numero di matricola “SENZA LO ZERO INIZIALE”. Una volta 
inserita la matricola, lo studente visualizzerà un esagono colorato lampeggiante fino a 
quando la prova non verrà avviata.  
 
L’esame sarà avviato all’orario stabilito e pubblicato sul sito del CLA e chiuso allo scadere 
del tempo concesso per lo svolgimento della prova. 



Per visualizzare il risultato della propria prova  (numero delle risposte esatte), lo studente 

dovrà cliccare su “finish quiz”    prima dell’orario di chiusura della prova, altrimenti 
non sarà possibile visualizzare il risultato. 
Tutti i partecipanti dovranno disconnettersi da Socrative cliccando sul proprio 

nome in alto e destra e poi su “sign out”. 
 
Comunicazione dei risultati: 
L’elenco degli idonei che hanno superato la prova verrà pubblicato sul sito del CLA a 
chiusura dell’appello, il 26 aprile 2022.  
 
 
 
Il caricamento dell’idoneità in carriera solo per la lingua Inglese è effettuato d’ufficio dal CLA 
in modalità backoffice. La commissione permanente firma e chiude il verbale e non è 
prevista firma del verbale da parte dello studente. 

Per l’esame di idoneità di lingua Spagnola, Francese e Tedesca i risultati dell’esame 
saranno comunicati dal CLA alla Commissione di riferimento e verbalizzati dai componenti. 
Anche in questo caso non è prevista firma del verbale da parte dello studente. 

Solo coloro i quali non siano nell’elenco degli idonei comunicati sul sito del CLA o pur 
essendo idonei non ritrovano il caricamento dell’idoneità nel piano di studi, potranno 
richiedere informazioni in merito al superamento della prova scrivendo una mail all’indirizzo 
cla@unipa.it dalla propria mail istituzionale alla fine dell’appello.  
La richiesta deve contenere tutti i dati utili al reperimento della prova: 
nome e cognome; 
matricola; 
corso di laurea; 
data e ora esame. 

I risultati dei PRE TAL (riferimento Prof.ssa Giulia Adriana Pennisi) sono comunicati d’Ufficio 
al docente. Il CLA non comunica risultati direttamente agli studenti. 

mailto:cla@unipa.it


 
 
Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo 
        
  

Viale delle Scienze, ed. 6 – 90128 Palermo – mail: rspp@unipa.it 
 

 MODELLO DI AUTODICHIARAZIONEAI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
D.P.R. N. 445/2000 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a il ________ a 

_____________ ( ______), residente a _____________________ ( ________), in via 

_________________ e domiciliato/a in ________________________(____), via 

__________________, identificato/a a mezzo _________________________________ 

 nr.____________________, rilasciato da ___________________________ in data 

___________, utenza telefonica ___________________, consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- di non essere affetto da alcuno dei sintomi sottoelencati: 
▪ temperatura superiore a 37,5°C e brividi 
▪ tosse di recente comparsa 
▪ difficoltà respiratoria 
▪ perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
▪ mal di gola 
 
- di non essere attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario 
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
 
 
Luogo e data ________________________________  
 
Firma leggibile ___________________________________________ 
 

 
 


