SELEZIONI BANDI MOBILITA’ a.a. 2018-2019
ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE LINGUISTICHE
L’Università Iuav di Venezia effettua una selezione linguistica per i dottorandi che si candidano ai bandi di mobilità
a.a. 2018 - 2019.
La prova scritta ed orale di accertamento è prevista per una di questa lingue:
INGLESE
Il candidato dovrà sostenere il test di accertamento linguistico nella lingua indicata per la sede estera prescelta
specificata nell’elenco degli atenei partner alla pagina web Iuav dove è pubblicato il bando.
Il candidato che effettuerà un test linguistico per una lingua diversa rispetto a quella indicata nella sede prescelta
riceverà un punteggio inferiore.
A ciascun candidato per il superamento del test linguistico sarà conteggiato un punteggio per un massimo di 30 punti
che verranno attribuiti come nell’esempio di seguito specificato:
1) test di lingua superato con giudizio sufficiente, punti 20;
2) test di lingua superato con giudizio buono, punti 25;
3) test di superato con giudizio ottimo, punti 30;
4) test insufficiente, punti 0;
5) test non svolto, punti –5.
I test di lingua si svolgono presso Language Academy Scarl San Polo 3083 – 30125 Venezia
I test di lingua si svolgeranno da giovedì 1 a venerdì 23 febbraio 2018.
Entro martedì 20 febbraio, dopo aver presentato la candidatura, i candidati devono
obbligatoriamente e autonomamente prenotarsi al test linguistico presso Language Academy Scarl San
Polo 3083 – 30125 Venezia tramite link https://goo.gl/forms/tDiDc8xcuyDyGZ4i1
Nella mail di richiesta di iscrizione al test linguistico lo studente deve specificare:
 cognome e nome;
 matricola;
 numero di cellulare;
 lingua straniera in cui sostenere il test
 indirizzo mail
E’ ammissibile una sola mail da parte del dottorando, non saranno accettate richieste di modifica della
lingua in cui effettuare il test. E’ responsabilità del candidato la scelta della sede e della lingua straniera
per cui chiede rispettivamente la mobilità e l’accertamento linguistico.
Sarà cura Language Academy Scarl, dopo il ricevimento della richiesta, contattare lo studente e fissare un
appuntamento per effettuare il test di lingua, inviando una comunicazione via mail indicando giorno e ora.
Successivamente il candidato si presenterà a Language Academy Scarl San Polo 3083 – 30125 Venezia
per effettuare il test linguistico nel giorno e nell’orario stabilito dalla prenotazione munito di documento d’identità per
l’identificazione e di stampa candidatura per un posto in mobilità.

Per qualsiasi informazione circa il test ci si può rivolgere alla referente IDA LOMBARDI
E-mail: iuav@language-academy.it
Telefono e Whatsapp: 329 8160205

