Decreto n.49368 (308)
Anno 2019

Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla
mobilità internazionale ERASMUS+ per studio A.A. 2019/2020
Proroga termine di scadenza
IL RETTORE
- visto il Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità
internazionale ERASMUS+ per studio A.A. 2019/2020 pubblicato con D.R. Decreto n. 30396
(168) del 14 febbraio 2019;
- tenuto conto che nella Guida al Programma Erasmus+ della Commissione Europea, si
raccomanda una adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione nonché una
particolare attenzione da parte degli Atenei alla preparazione linguistica degli studenti
selezionati, anche al fine di valutare le loro competenze nella lingua che utilizzeranno per
studiare o svolgere il tirocinio all'estero, nel rispetto di quanto indicato negli accordi
interistituzionali e negli accordi di apprendimento eal fine di garantire che essi ottengano il
livello concordato con l'istituzione ospitante prima dell'inizio della mobilità;
- rilevato che sono pervenute alcune richieste di chiarimento in ordine alla formulazione degli
art. 4 (Requisiti di ammissibilità degli studenti) e 5 (Requisiti linguistici);
- tenuto conto di quanto espressamente previsto nelle FAQ n. 3, 4 e 12 pubblicate alla
pagina https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#studenti_unifi del sito di Ateneo e su
TURUL;
- ritenuto opportuno in ogni caso fornire una interpretazione autentica dei sopracitati articoli
sullabasedella quale:
• in merito all’art. 4 comma 1 punto b) ove si prevede che possono presentare domanda gli
studenti che “siano in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua richiesta
dall’istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni, risultante da un’attestazione rilasciata
da apposito ente certificatore” per “adeguata” si intende qualsiasi livello di conoscenza
linguistica purché certificato; l’assenza di predetta certificazione non consente di
partecipare al bando;
• in merito all’art. 5 ove si prevede che “E’ compito del candidato verificare all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it/destination l’esistenza di requisiti linguistici specifici e predisporre
la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta entro i
termini fissati dal partner stesso. L’indicazione della competenza linguistica richiesta
dall’Ateneo ospitante si riferisce, per la maggior parte dei partner, alla propria offerta
formativa in generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua richiesta per la
frequenza dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel Learning Agreement. Si
raccomanda, inoltre, di porre particolare attenzione al livello di conoscenza linguistica
richiesto da parte degli Atenei partner. Il predetto livello di conoscenza, non richiesto
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espressamente al momento della candidatura, anche se fortemente consigliato, deve
essere necessariamente acquisito e certificabile prima della partenza o entro le scadenze e
con le modalità fissate dal partner stesso” si intende che qualora l’istituzione ospitante
richieda un livello di conoscenza della lingua superiore rispetto a quello attestato ai sensi
del precedente art. 4 comma 1 punto b), tale livello potrà essere acquisito e certificabile
entro i termini e secondo le modalità fissate dalla stessa istituzione ospitante.

DECRETA
la proroga del termine per la presentazione delle candidature al giorno 2 aprile 2019 ore 13

Firenze, 13 marzo 2019

VISTO
il Dirigente Responsabile
dott.ssa Maria Orfeo
F to IL RETTORE
Prof. Luigi Dei

