
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE - ISCRIZIONE 

L’iscrizione ai corsi di Laboratorio di Lingua Inglese per il primo semestre (a.a. 2020-2021) si potrà 
effettuare dal 14 settembre 2020 fino al 28 settembre 2020. 

 

Per poter iscriversi, gli studenti che non hanno precedentemente seguito un corso di laboratorio 
di lingua inglese presso il dipartimento LELIA devono: 

1) sostenere il test di valutazione che si trova al seguente link: 
 http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/Personale/Collaboratori%20esperti%20linguistici/j
arvis-paul-andrew/testdiautovalutazioneLABORATORIODILINGUAINGLESELELIA.pdf 

2) correggere il proprio test controllando le risposte al seguente link: 
 http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/Personale/Collaboratori%20esperti%20linguistici/j
arvis-paul-andrew/soluzionitestdiautovalutazioneLABORATORIODILINGUAINGLESELELIA.pdf 

3) mandare una mail, indicando come oggetto della stessa mail COGNOME, NOME e PUNTEGGIO 
OTTENUTO (es. ROSSI MARIO 27/50*) e precisando nel corpo della mail il CORSO DI LAUREA, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: labinglese@hotmail.com; 

4) entro il giorno 04/10/2020, consultare la pagina LABORATORI del sito LELIA per verificare le 
modalità e gli orari del corso da seguire (tali informazioni saranno pubblicate entro il 
giorno 02/10/2020); 

5) attrezzarsi degli eventuali testi e/o dispense indicati per il corso di appartenenza. 
 
Gli studenti che hanno già precedentemente seguito un corso di laboratorio di lingua inglese, 
risultando idonei, presso il dipartimento LELIA devono: 

1) mandare una mail, indicando come oggetto della stessa mail COGNOME, NOME e il livello del 
corso per il quale sono già risultati idonei (es. ROSSI MARIO, PRE-INTERMEDIATE*), e precisando 
nel corpo della mail il CORSO DI LAUREA, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: labinglese@hotmail.com; 

2) entro il giorno 04/10/2020, consultare la pagina LABORATORI del sito LELIA per verificare le 
modalità e gli orari del corso da seguire (tali informazioni saranno pubblicate entro il 
giorno 02/10/2020); 

3) attrezzarsi degli eventuali testi e/o dispense indicati per il corso di appartenenza. 
 
 

*Perché la domanda di iscrizione sia valida, è indispensabile che queste indicazioni siano seguite 
accuratamente (es. non invertire COGNOME e NOME nell’oggetto della mail). 

 

N.B. Le richieste di iscrizione che perverranno dopo il raggiungimento del numero massimo 
consentito per ogni classe saranno ritenute valide per il secondo semestre. 
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