PREPARAZIONE LINGUISTICA E CERTIFICAZIONI
La mobilità Erasmus in uscita prevede che lo studente assegnatario dimostri una conoscenza, anche di base
(livello A2 / B1), della lingua del Paese nel quale svolgerà la mobilità e/o della lingua inglese, nel caso in cui
nel Paese di destinazione si parli una lingua poco diffusa (ad es. Grecia, Turchia, Lituania...).
1. QUANDO NON SI CONOSCE LA LINGUA
Lo studente potrà scegliere di frequentare un corso al fine di ottenere una certificazione presso una
scuola privata, un corso on line, oppure potrà rivolgersi al Centro Linguistico dell’Università di Pisa,
che offre corsi a costi agevolati per gli studenti UNIPI.
2. QUANDO SI CONOSCE LA LINGUA, MA NON SI HA ALCUNA CERTIFICAZIONE
Lo studente potrà rivolgersi al CLI, che offre periodicamente sessioni di IDONEITA’ di ATENEO e
CERTIFICAZIONI COMPLETE.
IL CLI OFFRE ALLO STUDENTE LA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE:
IDONEITÀ gratuita: è utile quando la sede estera non richiede formalmente un certificato, ma presuppone
che lo studente abbia una conoscenza di base della lingua. E’ una prova gratuita che si svolge al CLI sulla base
di un calendario prestabilito e prevede una parte informatizzata della durata di 90 minuti, suddivisa in sezioni
mirate ad accertare la capacità di comprensione del testo scritto e le conoscenze grammaticali e lessicali. Per
maggiori info: http://www.cli.unipi.it/idoneita-di-ateneo (nel menu a sinistra, cliccare la lingua di proprio
interesse)
CERTIFICAZIONE COMPLETA gratuita per Erasmus Outgoing: è necessaria quando la sede estera richiede un
certificato. È una prova (gratuita per lo studente Erasmus Outgoing assegnatario di sede) che si compone di
4 parti: comprensione del testo scritto, comprensione orale, produzione scritta, produzione orale. Le prime
tre parti si svolgono presso i laboratori del CLI; l’ultima, il colloquio, si svolge nella stessa giornata, secondo
modalità indicate durante lo svolgimento delle prove in laboratorio.
Per maggiori info: http://www.cli.unipi.it/area-internazionale/erasmus/erasmus-outgoing-1
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE (ad es. TOEFL – IELTS – DELE – DELF...) – centro d’esame autorizzato e/o
corsi a pagamento: è necessaria quando la sede estera la richieda espressamente. Il CLI è centro d’esame
autorizzato per alcune certificazioni internazionali come DELE, TestDaf e STBFL (a breve anche per TOEFL)
e attiva corsi a pagamento finalizzati al conseguimento di alcune certificazioni internazionali (ad es. TOEFL)

il cui esame potrà essere sostenuto presso le sedi abilitate. Il costo sarà a carico del candidato. Per maggiori
info: http://www.cli.unipi.it/area-internazionale/certificazioni-internazionali-1/clisede-desame-percertif-internaz

ALTRE POSSIBILITÀ: PROGETTO TRIO – Regione Toscana
E’ possibile avvalersi anche del Sistema di web Learning della Regione Toscana PROGETTO TRIO;
per maggiori informazioni: http://www.progettotrio.it/trio/certificazione-corsi-lingue.html
Il corso online è totalmente gratuito. L’eventuale rilascio della certificazione di livello è a
pagamento e dipende dalla lingua e dal livello certificato. Maggiori informazioni al riguardo sono
disponibili sul sito di Progettotrio.

COS’È LA VALUTAZIONE LINGUISTICA DI ERASMUS PLUS: Online Linguistic Support – OLS
Per gli studenti il cui paese di destinazione preveda come lingua di studio/lavoro l’inglese, il francese, lo
spagnolo, il tedesco, l’olandese, il ceco, il danese, il greco, il polacco, il portoghese e lo svedese., la
Commissione Europea attiva test di verifica linguistica e corsi di lingua online (Online Linguistic Support –
OLS), mediante l’assegnazione di licenze sia per i test di ingresso che per i corsi on line da parte dell’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Italia all’Università di Pisa.
Le licenze verranno assegnate agli studenti vincitori della prima assegnazione, non in possesso di
certificazione linguistica per la lingua e il livello di conoscenza richiesti dalla sede ospitante. Le eventuali
licenze residue saranno attribuite agli studenti selezionati alla seconda assegnazione fino ad esaurimento,
dando la priorità alle mobilità per le quali è espressamente richiesto un livello di conoscenza linguistica.
Gli studenti vincitori del Bando riceveranno alcune e-mail dal sistema OLS con le credenziali per entrare nel
sistema e svolgere il test, nonché tutte le informazioni necessarie in merito alla prova stessa:
noreply@erasmusplusols.eu.
L’OLS prevede una prima valutazione della competenza linguistica dello studente che effettua un test
d’ingresso per vagliare la propria conoscenza linguistica di base prima di effettuare un corso di lingua online
secondo il livello conseguito, da svolgersi durante il periodo di mobilità per studio o traineeship.
Lo studente verrà anche valutato al termine del suo periodo di mobilità, per monitorarne i risultati ottenuti.

Cos’è il test di valutazione:
http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/02/PRESENTATION_LA_IT.pdf
http://erasmusplusols.eu/it/test-linguistico/

Cos’è il corso on line:
http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/02/PRESENTATION_LC_IT.pdf
http://erasmusplusols.eu/it/corsi-di-lingua/

