
 

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

cla@units.it  

TEST DI LINGUA 2015 

PER CANDIDATI ALLE BORSE ERASMUS + 

MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2015-16 

 

I TEST SCRITTI si svolgeranno nelle seguenti date: 

LINGUA 

 

DATA ORA 

 

Ed. H3 - p.le Europa 

AULE 

TEDESCO Lunedì 2/2/2015 9.30 2A 

INGLESE Martedì 3/2 9.30 1A 

SPAGNOLO Mercoledì 4/2 9.30 Aula Magna 

FRANCESE Giovedì  5/2 9.30 1A 

Ore 9.30: controllo documenti. 

Inizio test ore 10 (durata 3 ore).   

In alternativa sarà possibile sostenere il test nella giornata di “recupero” di 

venerdì 6 febbraio alle ore 9.30 presso l’aula 1A (edificio H3)  esclusivamente 
in caso di: 

- coincidenza della data dell’esame Erasmus con altro esame (obbligo di 

presentare la stampa da Esse3 che comprovi l'iscrizione all'esame 
coincidente); 
- malattia (certificata). 

Il test è obbligatorio, salvo i casi di esonero riportati nel bando Erasmus +  A.A. 

2015-16 dell’Università degli Studi di Trieste.  

Non è consentito l’uso di vocabolari né di supporti elettronici. 

Il test sarà progressivo e unico per tutti i candidati: a seconda del punteggio ottenuto, 

verranno assegnati i livelli B1 o B2, da confermare in seguito al superamento 

dell’esame orale.  Nel caso in cui la sede estera richieda il livello A2 o il C1, lo 

studente potrà segnalarlo al momento dell’esame scritto. 



 

In occasione dell’esame scritto gli studenti dovranno iscriversi al COLLOQUIO 

ORALE in una delle date stabilite dagli insegnanti.  

Le date, salvo eventuali modifiche, sono le seguenti: 

LINGUA 

 

DATE * ORARI 

 

Sede di via Filzi 14. 

AULA 

TEDESCO 9, 12 e 13/2 10-13 T3 (3° piano) 

INGLESE 10 e 12/2 9-12 e 13-16 T3 (10/2); I4 (12/2) 

SPAGNOLO 10 e 11/2 9.30-12.30 e 

15-18 

I4 (4° piano) 

FRANCESE 9, 11 e 13/2 10-13 I4 (9 e 13/2); T3 (11/2) 

 

* ulteriori date verranno eventualmente aggiunte in base al numero degli 

studenti e saranno comunicate al momento dell’esame scritto. 

 

Per aggiornamenti: 

http://moodle.units.it/moodle/course/view.php?id=46 

 

http://moodle.units.it/moodle/course/view.php?id=46

