POR FSE CALABRIA 2007-2013 - ASSE IV CAPITALE UMANO
OBIETTIVI OPERATIVI
I.1 “Sostenere la formazione permanente lungo l'intero arco della vita, con priorità agli adulti a
bassa qualificazione”
L.3 “Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e formazione
superiore e universitaria”

PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE

Corsi intensivi di Lingua Inglese
Elenco convocati secondo scorrimento Tipologia Dottorandi, iscritti a scuole di specializzazione,
assegnisti, borsisti di ricerca degli Atenei calabresi e iscritti a master di primo e secondo livello
residenti in Calabria
1 aprile 2012

AVVISO

Si pubblica l’elenco dei Dottorandi, iscritti a scuole di specializzazione, assegnisti, borsisti di ricerca degli Atenei calabresi e iscritti a
master di primo e secondo livello residenti in Calabria risultati vincitori a seguito del secondo scorrimento della graduatoria
tipologia 3.
Lo scorrimento della graduatoria è stato attuato a seguito delle assenze ingiustificate al placement test del 29 marzo 2012.
Il terzo (e ultimo) placement test si terrà alle ore 9,30 di giovedì 5 aprile 2012. Le informazioni su orari, aule e suddivisione dei
candidati saranno fornite sul sito Web cla.unical.it. Si ricorda che l’assenza ingiustificata al placement test comporta automaticamente
l’esclusione alla partecipazione ai corsi. Non sono previste ulteriori date per il test.
I candidati vincitori che hanno sostenuto gli esami finali di livello della I edizione dei corsi CLAC (febbraio-marzo 2012) sono
esonerati dalla partecipazione al placement test poiché il loro livello di competenza è stato da poco valutato. Si richiede a tali
candidati di inviare obbligatoriamente una e-mail di conferma di partecipazione ai corsi della II edizione, all'indirizzo clac@unical.it.
L'assenza di tale manifestazione di interesse sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione ai corsi.
Dovranno presentarsi al placement test i candidati indicati nel presente avviso, ad esclusione degli esonerati, e tutti i candidati che
erano stati convocati al placement test del 29 marzo 2012 ma sono risultati assenti (previa produzione di opportuna giustificazione alla
Segreteria Organizzativa del progetto).

Elenco candidati vincitori a seguito del secondo scorrimento

Posizione

Nome

Cognome

1

ERIKA

PASCERI

2

GRISELDA

DOKA

3

FABRIZIO

MAROZZO

4

CARMEN

FORCINITI

5

RITA

RUSSO

