
BANDO ERASMUS + MOBILITÀ PER STUDIO 2019/20 

Allegato 1 
 

 
Requisiti linguistici – Esoneri dal sostenere il Test di Accertamento 

Sono esonerati dal sostenere gli accertamenti gli studenti che: 
1. abbiano conseguito un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti nella 

tabella di equipollenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento e integrata dalla certificazione per 
la lingua portoghese (Allegato 3). Non sono considerati validi certificati che riportino una data 
anteriore all’1/1/2017, indipendentemente dalla durata ufficiale del test stabilita dall’Ente 
Certificatore. 

2. siano iscritti a Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese (elencati nell'Allegato 4). Questi 
studenti dovranno, però, presentare adeguata certificazione (o sostenere l'accertamento) se 
intendono presentare la loro candidatura per una sede che non prevede l'inglese come lingua di 
accertamento 

3. siano iscritti ad un corso di terzo ciclo (dottorato di ricerca o scuola di specializzazione) attivato 
presso l’Università di Bologna. Questi candidati sono comunque tenuti a verificare le indicazioni sul 
requisito linguistico richiesto dai partner nella scheda dell’offerta di scambio;   

4. abbiano conseguito un certificato attestante la frequenza con profitto dei corsi della durata di 50 ore 
presso il Centro Linguistico dell’Ateneo di Bologna (CLA) che faccia esplicito riferimento ai livelli 
CEFR. Non sono considerati validi certificati che riportino una data anteriore all’1/1/2017; 

5. abbiano sostenuto e superato, presso Centro Linguistico dell’Ateneo di Bologna (CLA), una prova di 
accertamento linguistico a partire dall’1/01/2017 per altri bandi di mobilità (Erasmus+ studio, 
Erasmus+ tirocinio, Overseas, bando Fieldwork). Si considera valido il risultato dell’ultimo 
accertamento linguistico sostenuto. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto un test nel 2017 
ottenendo il livello A2 e sostiene un altro test nel 2019 ottenendo un risultato A1, la sua candidatura 
non potrà essere ammessa. Pertanto, agli studenti che decidono di sostenere il test nella sessione di 
Gennaio/Febbraio 2019 verrà tenuto in considerazione il livello ottenuto in questo test, anche in 
presenza di accertamenti linguistici precedenti con un livello superiore. Non sono considerate 
motivo di esonero le attestazioni di superamento delle prove di idoneità linguistica curriculare 
previste dal proprio piano di studi sostenute presso il CLA. 

6. siano iscritti a corsi di studio afferenti ai dipartimenti di Lingue, Letterature e Culture moderne – 
LILEC e Interpretazione e Traduzione – DIT che si candidano per scambi afferenti a questi due 
dipartimenti.  
In particolare, gli studenti dovranno attenersi alle indicazioni dei rispettivi dipartimenti: 
• LILEC: verificare i requisiti linguistici alla pagina: http://www.scuolalingue.unibo.it/it/requisiti-
linguistici-per-laccesso-al-bando-erasmus-studio;  
• DIT: verificare i requisiti linguistici alla pagina: 
http://corsi.unibo.it/Laurea/MediazioneLinguisticaInterculturale/bando-erasmus-aa-20182019-
valutazione-delle-competenze-linguistiche.htm  
Nota Bene: gli studenti iscritti ai Corsi di Studio di questi due dipartimenti che si candidano per scambi 
che afferiscono ad altri dipartimenti devono rispettare i criteri previsti dal bando per gli studenti di 
tutti gli altri dipartimenti. 
Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corsi di studio di altri dipartimenti che prevedono di iscriversi a 
corsi di studio attivati da LILEC e DIT (ex scuola di Lingue, Traduzione ed interpretazione) e di svolgere 
il periodo all'estero con carriera futura devono rispettare i criteri previsti per gli studenti di tutti gli altri 
dipartimenti/scuole.  

7. siano in possesso del diploma ESABAC (attestazione valida per gli studenti che si candidano su offerte 
che prevedano il francese come lingua dello scambio); 

8. siano in possesso del diploma dell’Istituto Galvani di Bologna, sezione internazionale tedesco ed 
inglese (attestazione valida per gli studenti che si candidano su offerte che prevedano rispettivamente 
il tedesco o l’inglese come lingua dello scambio). 
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