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Direzione generale dei Beni Cluturali, Informazione Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura sarda

AVVISO

CONVOCAZIONE e calendario prove d’esame per i candidati ammessi a sostenere la prova per
l’ottenimento della certificazione linguistica provvisoria sperimentale della conoscenza del
catalano di Alghero - livello C1 – di cui all’Avviso pubblico approvato con DDS 1494/22 - DGR
12/30 del 7.4.2022 e DGR 18/13 del 10.6.2022 - L.R. 22/2018 “Disciplina della politica linguistica
regionale”, art. 9 "Certificazione linguistica"

Sulla base della DDS 1730 del 29/08/2022, con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere la prova per l’ottenimento della certificazione linguistica provvisoria sperimentale
della conoscenza delle lingue di minoranza storiche parlate in Sardegna, si comunica che i candidati
ammessi sono convocati a sostenere l’esame per il Catalano di Alghero per i giorni 15 e 16 settembre
2022.
Le prove si terranno ad Alghero nei locali dell’Università di Sassari presso il Dipartimento di
Architettura, design e urbanistica, Ex Ospedale di Santa Chiara, Muralla de l'Hospital (Bastioni
Pigafetta), sulla base dei seguenti orari:
 giorno 15 settembre 2022 ore 08:15 dedicato ai test da 1 a 4 (vd. art. 8 dell’Avviso, tempo a
disposizione: 6 ore);
 giorno 16 settembre 2022 ore 09:00 dedicato ai test di produzione orale della durata di 15 minuti
a candidato (vd. art. 8 dell’Avviso, test n. 5).
Si specifica che non è consentito l'uso di dizionari o di qualsiasi altro sussidio.
La prova in presenza si svolgerà nel rispetto della normativa e dei protocolli a tutela della salute e
della sicurezza vigenti, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19. A tal
riguardo, si precisa che per motivi di sicurezza sanitaria, per lo svolgimento del test di comprensione
orale (vd. art. 8, test n.1), i candidati dovranno munirsi di cuffie e/o auricolari personali muniti di
spinotto PC compatibile (jack 3,5 mm o USB).
Considerata la natura non ripetibile delle prove, non saranno ammesse richieste di spostamento della
prova d’esame. La mancata presentazione entro la data e l’orario indicati per lo svolgimento delle
prove, per qualsiasi causa, sarà considerata rinuncia alla selezione.
I candidati ammessi a sostenere la prova d’esame dovranno presentarsi nel luogo e nell’ora
comunicati muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione si riserva di impiegare per lo svolgimento della prova scritta strumenti informatici e
digitali con risorse proprie o mediante ricorso ad operatori esterni.
Cordiali saluti
Il Direttore di Servizio
Elisabetta Schirru

