Università degli Studi dell’Aquila
Centro Linguistico di Ateneo https://univaq.it/section.php?id=299
ESAMI DI IDONEITA’ DI LINGUA INGLESE IN MODALITA’ TELEMATICA* GIUGNO/SETTEMBRE2021
Collaboratrici/ori ed Esperte/i Linguistiche/i di Lingua Inglese:
dott.ssa Bassi Fatima Carla
dott.ssa Ceccarelli Luisa
dott.ssa Ercole Liliana
dott. Walters Dominic Simon

fatimacarla.bassi@univaq.it
luisa.ceccarelli@univaq.it
liliana.ercole@univaq.it
dominicsimon.walters@univaq.it

Si rende noto che nei giorni ed orari, di seguito elencati, verranno svolti, in modalità telematica*,
su piattaforma “Microsoft Teams”, gli esami di idoneità di Lingua Inglese, livelli: A2, B1, B2:
DATE DI ESAME

LIVELLI E ORARI

01 Giugno 2021 h 10.00 - solo livello
B1 – Max 20 iscritti su prenotazione. SOLO
laureandi sessione estiva. N.B.: tale
condizione sarà verificata dagli stessi
esaminatori.

22 Giugno 2021 - tutti i livelli
29 Giugno 2021 - tutti i livelli
21 Settembre 2021 - tutti i livelli

CODICI TEAM

Livello A2: ore 14:00
(max 15 iscritti)

Codice Team Livello
A2:uwxyhax

Livello B1: ore 10:00
(max 20 iscritti)

Codice Team Livello
B1: 1u08p2o

Livelli B2: ore 16:00
(max 8 iscritti)

Codice Team Livello
B2: lupa7gj

L’esame d’idoneità avrà ad oggetto la sola prova orale e verrà svolto su piattaforma “Microsoft
Teams”. La modalità di svolgimento è descritta sul sito web di Ateneo, sezione del CLA, voce
Programmi.
Le prenotazioni alle prove si potranno effettuare DALLE ORE 10:00 di LUNEDÌ 24 MAGGIO
2021 tramite il seguente link: http://ing.univaq.it/prenotazioni/ (Prenotazione prove di idoneità).

ATTENZIONE!
• Potranno sostenere la prova le studentesse e gli studenti regolarmente iscritte/i
nei cui piani di studio è prevista la voce “idoneità linguistica”.
• Per la scelta della Lingua e del livello da sostenere si prega attenersi a quanto
riportato nel proprio piano di studi o, in caso di dubbi, contattare la propria
segreteria studenti".
• Nel caso non sia possibile presentarsi il giorno dell’esame o la prenotazione
debba essere annullata, si prega di disdire inviando una e-mail a:
centro.linguistico@strutture.univaq.it.
Per eventuali esigenze e/o comunicazioni si prega di consultare la pagina web del
Centro Linguistico di Ateneo: https://univaq.it/section.php?id=299.

*N.B.: (Qualora la modalità di svolgimento dovesse essere modificata verrà data comunicazione
mediante apposito avviso).

L’Aquila, 10 Maggio 2021.
IL DIRETTORE DEL CLA
(Prof. Juan Carlos BARBERO BERNAL)
f.to Juan Carlos BARBERO BERNAL

