
GUIDA ALL’UTILIZZO DI OLS 
(ON LINE LINGUISTIC 

SUPPORT)



OLS

Il programma Erasmus+ prevede il cosiddetto On Line Linguistic Support (OLS), ovvero la possibilità
di utilizzare una piattaforma online che consente agli studenti con status e borsa Erasmus+ di valutare
le proprie competenze linguistiche nelle seguenti lingue: tedesco, inglese, spagnolo, francese,
olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese, svede se, bulgaro, finlandese, croato,
ungherese, rumeno, slovacco, estone, irlandese, lettone, lituano, maltese e sloveno.

La fase di assessment consta di due test: uno da effettuarsi prima della partenza ed uno al rientro. Gli
assessment test sono obbligatori per tutti gli studenti, pena l’eventuale sospensione dell’ultima rata
del contributo finanziario Erasmus +.

L’assegnazione delle licenze avviene non appena l’Agenzia Nazionale Erasmus + comunica il
numero di licenze assegnato al nostro Ateneo.



OLS

Una volta assegnata la licenza, riceverai una email come la seguente



OLS

Nella email sono contenute informazioni utili e le credenziali per l’accesso al test di lingua

ATTENZIONE!
Se non viene 
effettuato alcun 
l’accesso alla 
piattaforma, la licenza 
scade passato un 
mese dalla data di 
assegnazione della 
stessa.
Effettuato il primo 
accesso la licenza 
ha durata un mese 
dalla data di primo 
accesso.
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Cliccando su «Start the language assessment» ti si aprirà la seguente pagina di login
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Una volta che avrai inserito le tue credenziali ti sarà richiesto di:
1. Cambiare la tua password
2. Inserire i tuoi dati personali
3. Accettare le disposizioni sul trattamento dati – privacy 

Vedi come esempio la prossima diapositiva.





OLS

Una volta che avrai salvato ti saranno richieste ulteriori informazioni, quali:
1. Paese di destinazione
2. Attività (indicare Higher Education Traineeship)
3. Periodo di partenza previsto
4. Periodo di rientro previsto
5. Time zone

Vedi come esempio la prossima diapositiva.



Higher Education Traineeship
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Una volta che avrai salvato potrai iniziare il tuo test linguistico cliccando su «start my first language
assessment» - trovi nella prossima diapositiva ulteriori informazioni 
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Prima di iniziare il tuo test linguistico il sistema verifica la compatibilità con il tuo dispositivo
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Viene inoltre verificato il sistema audio del tuo dispositivo per la prova di comprensione orale



Al termine del tuo test linguistico 
visualizzerai il tuo livello linguistico CEFR 
complessivo…..

…..ed, inoltre, il tuo livello linguistico CEFR 
dettagliato per ogni skill che è stata 
verificata attraverso OLS



Se svolgi l’assessment test pre-partenza in Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese , Olandese o
Portoghese ed ottieni un livello inferiore a B2, riceverai automaticamente la licen za per effettuare un
corso di lingua online .
Se otterrai un livello pari o superiore al B2 all’assessment test, il corso non viene assegnato
automaticamente dal sistema, ma devi farne richiesta all’Ufficio Mobilità per Tirocinio. In questo caso puoi
decidere di fare richiesta del corso nella lingua del test o nella lingua del paese di destinazione (se prevista
da OLS).

Se svolgi l’assessment test pre-partenza in Bulgaro, Ceco, Danese, Estone, Greco, Croato, Lettone,
Lituano, Ungherese, Polacco, Rumeno, Slovacco, Sloveno, F inlandese e Svedese ed ottieni un livello
inferiore a A2 riceverai automaticamente la licenza per effe ttuare un corso di lingua online. Non è
prevista l’assegnazione del corso di lingua online in caso di conseguimento di livello superiore a A2 in
quanto non disponibile in piattaforma OLS.
I corsi di lingua online non sono obbligatori.

• Ricorda che la fase di assessment consta anche del test da effettuare al termine della tua mobilità . 
Gli assessment test sono obbligatori per tutti gli studenti, pena l’eventuale sospensione dell’ultima 
rata del contributo finanziario Erasmus+. Questo secondo test non sarà richiesto se nell’assessment
test pre-partenza avrai ottenuto il livello C2. 



Per informazioni riguardanti OLS contatta:

Area Relazioni Internazionali – DIRI, 
Settore Area Geografica Europa

Ufficio Mobilità per Tirocinio
Palazzina della Viola, Via Filippo Re 4 - 40126 

Bologna
tel. 051 2088102 fax 051 2086174

email: erasmus.placement@unibo.it
Orario sportello: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 

10:00 – 12:00


