CALENDARIO PLACEMENT TEST LINGUA SPAGNOLA
Data test: 30 maggio 2019 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 01/05/2019
Fine prenotazione: 24/05/2019
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Spagnola.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 28/05/2019 verranno pubblicati sul sito del
CLA gli ammessi al placement test con l'orario di convocazione
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il programma e i contenuti, materiali e risorse linguistiche per il Corso Spagnolo Erasmus sono
reperibili nel seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0eGbunRf0TXa0hYR3YzYTZONlE?usp=sharing
- Il test è composto da una parte al computer e da una produzione scritta secondo il Quadro Comune
di Riferimento Europeo
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni lavorativi dalla data del test
Data test: 25 giugno 2019 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 30/05/2019
Fine prenotazione: 20/06/2019
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Spagnola.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 24/06/2019 verranno pubblicati sul sito del
CLA gli ammessi al placement test con l'orario di convocazione
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il programma e i contenuti, materiali e risorse linguistiche per il Corso Spagnolo Erasmus sono
reperibili nel seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0eGbunRf0TXa0hYR3YzYTZONlE?usp=sharing
- Il test è composto da una parte al computer e da una produzione scritta secondo il Quadro Comune
di Riferimento Europeo
- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni lavorativi dalla data del test
Data test: 25/07/2019 inizio ore 09:00
Aule: LDI – via Mezzocannone 16 – 3° piano
Inizio prenotazione: 25/06/2019
Fine prenotazione: 21/07/2019
Link di prenotazione: esol.unina.it
Si informa che:
- Il test è rivolto a chi ha già una conoscenza della lingua Spagnola.
- Se le prenotazioni saranno superiori a 50 iscritti, il 24/07/2019 verranno pubblicati sul sito del
CLA gli ammessi al placement test con l'orario di convocazione
- Il giorno del test i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità
- Il programma e i contenuti, materiali e risorse linguistiche per il Corso Spagnolo Erasmus sono
reperibili nel seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0eGbunRf0TXa0hYR3YzYTZONlE?usp=sharing
- Il test è composto da una parte al computer e da una produzione scritta secondo il Quadro Comune
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- Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni lavorativi dalla data del test
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