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Alle studentesse e agli studenti selezionati per effettuare una mobilità Erasmus+ nell’anno accademico 
2022/2023 

A partire dal 1° luglio 2022 è attivo il nuovo servizio della Commissione Europea per l’apprendimento delle lingue: 
l’OLS (Online Language Support), un percorso formativo online concepito per supportare i partecipanti al 
programma Erasmus+ (studio o traineeship) nell'apprendimento della lingua in cui dovranno lavorare, studiare 
o svolgere attività di volontariato all’estero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni vincitore di mobilità deve sostenere un test OLS iniziale nella lingua della mobilità. Il test OLS deve essere 
effettuato prima della mobilità stessa da tutti gli studenti e le studentesse che svolgano una mobilità di durata 
superiore ai 14 giorni, obbligatoriamente e come prerequisito alla mobilità. Il test finale sarà invece 
facoltativo. 

In questa prima fase verranno invitati a registrarsi sulla piattaforma SOLO gli studenti e le studentesse che 
partiranno prima del 1° settembre 2022 o al quale l’Ente/Università ospitante abbia richiesto il test OLS prima 
della sopracitata data. A tal fine, si chiede a chi rientra in questo gruppo di comunicare a 
outgoing.erasmus(AT)unifi.it entro e non oltre il 22 agosto il proprio nominativo e la data previsionale di 
partenza. La mail va inviata dal proprio account istituzionale nome.cognome(AT)stud.unifi.it , indicando 
nell’oggetto della mail “OLS 22/23”. L’ufficio Mobilità internazionale risponderà alla mail ricevuta inviando al 
partecipante alla mobilità le informazioni necessarie alla registrazione. Si fa presente che le strutture dell'Ateneo 
rimarranno chiuse secondo quanto previsto dalla programmazione annuale dal 12 al 16 agosto 2022. 

Per le mobilità le cui partenze sono pianificate dopo il 1° settembre 2022, seguiranno future indicazioni in 
quanto le modalità di accesso alla piattaforma cambieranno dopo tale data. 

 

Firenze, 20 luglio 2022 

L’apprendimento linguistico è uno degli obiettivi del programma Erasmus+ per la tutela della diversità 

linguistica e per lo sviluppo delle capacità interculturali. 

A tale scopo, è stata avviato un nuovo hub online di apprendimento: EU Academy. Il nuovo portale, oltre ad 
ospitare il nuovo OLS, includerà varie tematiche e molteplici servizi, tra cui percorsi di apprendimento delle 
lingue, uso di nuove tecnologie, spazi di condivisione.  

Con il nuovo OLS, gli studenti e i neolaureati potranno scegliere una o più lingue, senza restrizioni sul numero 
dei corsi che si intende seguire, e potranno testare il proprio livello di competenza linguistica durante o dopo 
la mobilità. Allo stato attuale le lingue disponibili sono 5: EN, ES, IT, DE, FR, dal livello A1 al B 2. Gradualmente 
il servizio ne comprenderà 29, su tutti i livelli di apprendimento. 

Sulla nuova piattaforma sarà inoltre disponibile un Help Centre dedicato al supporto tecnico degli utenti. 
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