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TEST DI LINGUA 
 
Tutti gli studenti che hanno presentato la candidatura per partecipare al Bando ERASMUS + (Key 
Action 1 – Learning Mobility of individuals, Mobilità studentesca ai fini di studio 2016-17) sono 
convocati come segue per effettuare i test per la verifica delle competenze linguistiche: 
 
SASSARI - studenti iscritti ad Economia e Management (triennale): 
 
Test di lingua INGLESE: mercoledì, 2 marzo 2016 alle ore 12.00 in Aula A1 
 
Altre lingue (francese, spagnolo, tedesco): giovedì, 3 marzo 2016 alle ore 12.00 in Aula A1 
 
SASSARI -  studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale: 
 
Test di lingua INGLESE: mercoledì, 2 marzo 2016 alle ore 15.00 in Aula A2 
 
ALTRE lingue (francese, spagnolo, tedesco): mercoledì, 2 marzo 2016 alle ore 16.00 in Aula A2 
 
OLBIA - studenti iscritti ad un corso di laurea con sede ad Olbia: 
 
Testi di lingua INGLESE: mercoledì, 2 marzo 2016 alle ore 16.00 (Polo Universitario di Olbia - 
Aeroporto Costa Smeralda) 
 
Altre lingue (francese, spagnolo, tedesco): mercoledì, 2 marzo 2016 alle ore 17.00 (Polo 
Universitario di Olbia - Aeroporto Costa Smeralda) 
 
Gli studenti sono tenuti a sostenere i test della lingua spendibile in ciascuna delle sedi indicate nel 
modulo candidatura. I candidati dovranno essere muniti di un documento d’identità o di 
riconoscimento, in corso di validità. 
 



Si ricorda che il test è obbligatorio e che il possesso di un adeguato livello di conoscenza della 
lingua del Paese di destinazione, o della lingua veicolare utilizzata presso l’Università ospitante, è 
requisito non solo preferenziale nell’assegnazione delle borse, ma anche indispensabile quando 
tassativamente richiesto dall’Università di destinazione. 
 
Gli studenti in possesso di una certificazione internazionale di livello non inferiore a B1/B2 
possono inviare la copia della certificazione entro e non oltre il 29 febbraio ore 
12.00 all'indirizzo erasmusdisea@uniss.it per la valutazione di un'eventuale esenzione dal 
sostenimento del test. 
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