
Prove di livello SPAGNOLO L-12 e LM-38 

Sessione autunnale a.a. 2020-2021 

Appello del 6 settembre 2021 

Anche per la sessione d’esame autunnale le prove di accertamento linguistico di lingua spagnola 

(“prove di livello”) si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft 

TEAMS. 

Gli studenti che devono sostenere le prove di accertamento linguistico propedeutiche agli esami di 

“Lingua e traduzione spagnola” per i CdL L-12 e LM-38 sono tenuti a prenotarsi su GOMP per 

l’appello di lunedì 6 SETTEMBRE 2021 (primo appello della sessione d’esame). 

Le prenotazioni online per questo appello si aprono a fine luglio e si chiuderanno il 30 agosto p.v. 

N.B. 

• In assenza di regolare prenotazione non sarà possibile essere ammessi a sostenere le 

prove. 

• Gli studenti prenotati che, per qualsivoglia motivo, non intendano presentarsi 

all’appello sono pregati di annullare la loro iscrizione nell’Area riservata entro la data 

di chiusura delle prenotazioni. Se questo non è possibile, sono comunque invitati a 

comunicarlo appena possibile tramite e-mail all’Esperta linguistica e alla docente. 

 

La prova SCRITTA si svolgerà a partire dalle ore 9:00 del 6 settembre in appositi gruppi di Microsoft 

TEAMS, con articolazione oraria che sarà definita e comunicata dopo la chiusura delle prenotazioni. 

La durata della prova scritta di accertamento linguistico sarà di: 

• 45 minuti per i livelli A2 (1° anno seconda lingua) e B1 (1° anno prima lingua e 2° anno 

seconda lingua); 

• 60 minuti per B2 (2° anno prima lingua e 3° anno seconda lingua), C1 (3° anno prima lingua) 

e 1° anno LM-38. 

La prova ORALE si svolgerà in data prossima a quella della prova scritta (i turni di convocazione 

saranno comunicati in tempo utile) tramite collegamento audio-video su Microsoft TEAMS. 

N.B. 

Per accedere all’esame (con le docenti) tutti i prenotati dovranno aver svolto e superato 

ENTRAMBE le prove di accertamento con le Esperte linguistiche. 


