
TEST DI LINGUA E CORSI di LINGUA INTEGRATIVI 
 
Lo studente è tenuto a verificare il possesso del livello minimo richiesto dall’Ateneo di 
destinazione, prima della partenza. 
Per fornire agli studenti uno strumento per la verifica del loro livello di conoscenza della lingua, 
l'Università di Trieste ha previsto l'introduzione di un test di verifica cui dovranno sottoporsi tutti i 
candidati iscritti al presente Bando. 
 
Il test linguistico dovrà essere effettuato presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Le modalità 
di partecipazione e sostenimento del test saranno comunicate attraverso i siti web: 
http://www.sslmit.units.it/CLA 
http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus/?file=stu_out_studio.html&cod=2014 
 
Il risultato del test costituirà uno degli elementi di valutazione da parte dei Dipartimenti. 
E' possibile sostenere il test per un massimo di 2 lingue e una sola volta per ogni lingua. 
Le iscrizioni ai test del Centro Linguistico d’Ateneo dovranno essere effettuate entro il 20/03/2014 
e comunque inderogabilmente entro la data e l’ora di scadenza del presente bando (26/03/2014 
ore 23.59) inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: testing.cla@units.it . 
Nell’oggetto della mail lo studente dovrà indicare la lingua per la quale richiede di sostenere il test 
(INGLESE / TEDESCO / FRANCESE / SPAGNOLO / PORTOGHESE) e, nel testo della mail, il 
nominativo, il numero di matricola e il corso di laurea di appartenenza.  
ATTENZIONE: 

Alcune Università richiedono un certificato TOEFL o altri certificati analoghi per altre lingue. Gli 
studenti dovranno presentare tale certificato assieme alla domanda di candidatura sia on line che 
cartacea. 
 
ESONERI DAL SOSTENIMENTO DEL TEST 
Sono esonerati dal sostenere gli accertamenti linguistici presso il CLA, gli studenti che: 
 - siano iscritti a corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese. Questi studenti 
dovranno presentare adeguata certificazione (o sostenere l’accertamento), se intendono 
presentare la loro candidatura per una sede che non prevede l’inglese come lingua di 
accertamento; 
 - abbiano conseguito, per la lingua e il livello richiesti, un certificato ufficiale rilasciato da 
uno degli Enti Certificatori previsti nelle tabelle di equipollenza del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (CEFR); 
 - siano iscritti ai corsi di studio della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori, qualora la prima lingua curriculare sia la lingua nella quale verranno impartiti i corsi nel 
Paese di destinazione.  
 

RISULTATI DEL TEST LINGUISTICO E CORSI INTEGRATIVI 
I risultati del test di accertamento linguistico saranno pubblicati sul sito del CLA al seguente 
indirizzo http://www.sslmit.units.it/CLA entro il 04/04/2014. 
Gli studenti assegnatari di mobilità per studio che, al termine delle selezioni operate dai 
Dipartimenti, non avessero il livello linguistico adeguato a quello della sede estera, potranno 
seguire, su indicazione della Commissione di Dipartimento, i corsi integrativi organizzati dal CLA 
solo nella lingua del Paese di destinazione.  
 
I dettagli dei corsi saranno comunicati attraverso i siti web:  
http://www.sslmit.units.it/CLA 
http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus/?file=stu_out_studio.html&cod=2014 
 
Si evidenzia infine che è responsabilità dello studente assegnatario di mobilità per studio 
possedere le competenze linguistiche minime richieste dall’Ateneo di destinazione, PRIMA 
DELLA PARTENZA. 


