Modalità di iscrizione NUOVO SERVIZIO ACCERTAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE A PAGAMENTO.
Il servizio di ACCERTAMENTO COMPETENZA LINGUISTICA è stato riattivato per le LINGUE INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO,TEDESCO (liv. B1 e B2) per un
numero limitato di utenti.
Si svolgerà con cadenza bimestrale nei seguenti mesi: GENNAIO, MARZO, MAGGIO,LUGLIO,SETTEMBRE, NOVEMBRE.
Gli studenti dell'Università di Cagliari potranno fruirne con tariffa agevolata,gli esterni con tariffa standard ed il test consisterà in una prova scritta e in un
colloquio in modalità telematica*.

SESSIONE

NOVEMBRE
2020

MANIFESTAZIONE INTERESSE PAGAMENTO QUOTE

Compilare i campi del link
manifestazione di interesse
(attivo fino alle h. 23:59 del
05/11/2020)

Le tempistiche e le modalità di
pagamento saranno comunicate
successivamente

DATA TEST COMPUTERIZZATO

DATE ORALI

24/11/2020

Ultima settimana di
novembre/prima di dicembre

25/11/2020 (data aggiuntiva qualora il
numero degli iscritti fosse superiore al
previsto)

(giorni da definire con il
preparatore in base agli
(gli orari verranno comunicati in seguito) iscritti)

Eventuali modifiche alle date sopraindicate verranno comunicate con avviso sul sito: si consiglia di consultarlo con frequenza.
*La prova computerizzata (sulle piattaforme Moodle e Webex per la trasmissione via WebCam), che prevede l'accertamento delle competenze lessicogrammaticali e di ascolto e comprensione, avrà la durata di 30 minuti e sarà limitata al raggiungimento dei livelli B1 e B2. Alla prova scritta seguirà un colloquio
via Skype con un esperto linguistico. La relativa certificazione, prodotta nei giorni successivi al colloquio, non riporterà il risultato per le quattro abilità
linguistiche, così come previsto dalle certificazioni internazionali, non essendo tutte verificate nel test (ad es. la produzione scritta). È necessario pertanto
assicurarsi della validità in funzione dei fini per cui si intende utilizzarlo.
Costo del servizio
€ 30,00 per gli studenti iscritti all'Università di Cagliari (profilo Studenti);
€ 48,80 per gli esterni (non iscritti all’Università di Cagliari)
Le tempistiche e le modalità di pagamento saranno comunicate agli interessati successivamente.
Per ogni info e/o chiarimenti inviare una e-mail al seguente indirizzo: amm.cla@unica.it
Modalità di valutazione B1
Modalità di valutazione B2

