
 
Bando Erasmus Plus per studio A.A. 2015/2016 

Prova dei Test di Abilità Linguistica (TAL) 
AVVISO AGLI STUDENTI 

 
Si comunica che i TAL (Test Attitude Language) per la valutazione della competenza 
linguistica Erasmus+ saranno somministrati secondo il seguente calendario: 
 
Lunedì 11 maggio 2015, presso l’Edificio 8 - Scuola Politecnica – viale delle Scienze 
Palermo 
 
h. 15,00 LINGUA SPAGNOLA 
 
da Abbatino Adriana a Cusumano Sabrina    Aula F010 
da Cutrone Carmelo a Lentini Claudio    Aula F190 
da Leone Giovanni a Provenzano Matteo    Aula F150 
da Provenzano Salvatore a Zola Denise Maria   Aula F170 
 
Martedì 12 maggio 2015, presso l’Edificio 8 - Scuola Politecnica – viale delle Scienze 
Palermo 
 
h. 15,00 LINGUA Inglese 
 
da Abate Martina a Di Raimondo Tania    Aula F010 
da Di Salvo Giacomo a Manno Liborio    Aula F190 
da Manzo Maria Laura a Quagliata Giovanni   Aula F150 
da Quattrocchi Manfredi a Zingale Botta Giuseppe  Aula F170 
 
Mercoledì 13 maggio 2015, presso il CLA – Centro linguistico d’Ateno – Complesso 
S. Antonino – Piazza S. Antonino n. 1, Palermo 
 
h. 9,00 LINGUA Francese 
 
da Abozziane Sara a Zaino Serena 
 
Giovedì 14 maggio 2015, presso il CLA – Centro linguistico d’Ateno – Complesso S. 
Antonino – Piazza S. Antonino n. 1, Palermo 
 
h. 9,00 LINGUA Tedesca 
 
da Ajello Sara Maria a Zullo Lodovica 
 
h. 9,00 LINGUA Portoghese 
 
da Affatigato Anna a Vitrano Virginia 
 
Gli studenti interessati dovranno presentarsi nelle aule indicate per l’identificazione, 
muniti di un valido documento di riconoscimento (carta di identità, patente, 
passaporto) e di penna ad inchiostro nero/blu. 
 



I test di abilità linguistica consistono in una prova scritta della durata di 50 minuti. 
Tale prova comprende esercizi di comprensione del testo e di conoscenza 
grammaticale e morfosintattica della lingua. Il livello di competenza linguistica sarà 
valutato in base al punteggio ottenuto. 
 
E’ esplicitamente vietato, pena l’invalidazione del test per i candidati coinvolti, di: 
- introdurre in aula telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici; 
- utilizzare dizionari o altro materiale cartaceo; 
- comunicare con altri candidati durante la prova. 
 
L’inosservanza anche di uno solo di tali divieti determina l’immediato 
allontanamento dall’aula e l’annullamento del test. 
 
Non è consentito uscire dall’aula durante la prova. 
 
Sarà possibile uscire previa consegna definitiva del proprio elaborato. 
 
Non è consentito, per nessun motivo, accedere in aula per lo svolgimento del TAL a 
prova iniziata. 
 
Non saranno, in nessun caso, effettuate sessioni di recupero per i TAL. 
 
In assenza di valutazione a seguito dei TAL, verrà assegnato allo studente un 
punteggio di base pari a punti 0,50. 
 
Non è prevista né consentita, da parte del personale presente in aula, la custodia di 
telefoni cellulari o di altre apparecchiature elettroniche. 
Pertanto è necessario accedere in aula sprovvisti di tali dispositivi. 
 


