
 
 

pag. 1 Unità di processo Internazionalizzazione – Mobilità internazionale 

Allegato 2 al Bando di mobilità Erasmus+ per studio a.a.2023/2024 

Sono esonerati dall’essere in possesso di una certificazione linguistica gli studenti che soddisfano, al momento 

della candidatura al Bando, una delle seguenti condizioni, che gli studenti devono indicare nell’applicativo nella 

sezione relativa alle lingue: 

1. Sono madrelingua. Questi studenti devono però essere in possesso, al momento del Bando, di adeguata 

certificazione per eventuali altre lingue dichiarate nella candidatura, se non sono la loro madrelingua o l’italiano.  

2. Sono iscritti a uno dei Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese 

https://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=10297&newlang=eng e indicano 

l’inglese come lingua estera conosciuta.  Ai fini del punteggio, questi studenti devono però essere in possesso, al 

momento del Bando, di adeguata certificazione per altre lingue eventualmente dichiarate nella candidatura oltre 

all’inglese, o se dichiarano un livello di conoscenza dell’inglese superiore a quello previsto dal loro corso di studio. 

3. Hanno conseguito un certificato attestante il superamento di una prova di conoscenza presso il CLA che faccia 

esplicito riferimento ai livelli CEFR (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) 

4. Hanno sostenuto e superato la prova di idoneità linguistica curriculare (presso il CLA) o l’esame curriculare 

previsti dal proprio cds (o dal cds triennale nel caso di studenti iscritti alla magistrale). Le prove curriculari 

effettuate presso il CLA vengono prese in considerazione indipendentemente dalla composizione della prova, 

determinata dall’accordo con il cds.  

Ai fini del punteggio, questi studenti devono però essere in possesso, al momento del Bando, di adeguata 

certificazione per altre lingue eventualmente dichiarate che non siano quelle presenti nel piano di studi, o se 

dichiarano un livello di conoscenza superiore a quello previsto dal loro corso di studio 

5.  Sono iscritti a corsi di studio della classe L-11, LM-37, LM-36 e indicano nel Bando il livello di conoscenza 

linguistica corrispondente all’ultimo esame di lingua superato all’interno del corso di studio.  

Ai fini del punteggio, questi studenti devono però essere in possesso, al momento del Bando, di adeguata 

certificazione per altre lingue eventualmente dichiarate che non siano quelle presenti nel corso di studio, o se 

dichiarano un livello di conoscenza superiore a quello corrispondente all’ultimo esame superato all’interno del 

proprio corso di studio.  

 

 

 

 

 

 

Il candidato deve elencare, tramite l’apposito menu a tendina nella sezione lingue dell’applicativo TURUL, 

tutte le lingue per le quali chiede l’assegnazione di un punteggio ai fini della graduatoria, siano esse 

certificazioni rilasciate da enti esterni (v. allegato 1 al Bando), siano esse conoscenze legate ai casi di esonero 

da certificazione elencate qui sopra. Il punteggio verrà assegnato SOLO alle lingue che il candidato dichiara 

in fase di compilazione della candidatura. 
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