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Competenze linguistiche obbligatorie

• Possono partecipare ai programmi di mobilità outgoing gli studenti 
che hanno già superato la prova di accertamento linguistico di una 
lingua europea riconosciuta valida dal proprio corso di studio e con 
il livello minimo richiesto dal proprio ciclo di studio (B1 lauree di 
primo livello; B2 lauree secondo livello)

• Requisiti linguistici stabiliti dalle Università di destinazione e 
specificate negli Accordi di mobilità  

• Il requisito linguistico deve essere soddisfatto prima della partenza

– Il mancato soddisfacimento del requisito linguistico implica la 
decadenza dal programma Erasmus+. 

– Nota bene: Alcuni Atenei esteri richiedono certificazioni specifiche e 
prevedono tempistiche diverse per il soddisfacimento dei requisiti 
linguistici. E’ cura dello studente verificare l’esistenza di tali vincoli. 
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Come si soddisfa il requisito linguistico?

Il requisito si considera soddisfatto se: 

• Lo studente possiede o si procura idonea certificazione 
accettata da  Unimib (ricordarsi di allegare il certificato alla 
domanda!)
Per l’elenco delle certificazioni accettate dall’Ateneo si veda: 

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneit%C3%A0-ateneo-
e-accertamento-linguistico

• Lo studente supera le prove di accertamento predisposte 
dall’Ateneo (stesse modalità e stessi strumenti di supporto 
predisposti dall’Ateneo per l’idoneità linguistica)

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneit%C3%A0-ateneo-e-accertamento-linguistico
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Supporto linguistico di Ateneo

Rosetta Stone

– pacchetto di corsi di lingue online, dal livello A1 al livello C1: 
• Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese, Cinese e Italiano per stranieri

• Principianti assoluti: Rosetta Stone lingue rare (licenze limitate)

– Consente piani didattici personalizzati e l’apprendimento di 
registri linguistici di particolari aree disciplinari. 

– Prevede molte attività di listening comprehension e di 
pronuncia (è necessario quindi dotarsi di cuffie con microfono).

– I corsi sono preceduti da un test di autovalutazione iniziale in 
grado di orientare sul livello di corso da seguire.

http://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2513

http://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2513
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Supporto linguistico di Ateneo

• Corsi (brevi) di perfezionamento organizzati dal Lab.Li.Per

– Academic Skills (English Level B1 e B2 o Spanish) English 
and Media

– English and Media: TV

– English and Media: PRESS

– French and Media: TV and PRESS

(https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/laboratorio-linguistico-

permanente) 

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/laboratorio-linguistico-permanente
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Corsi in convenzione

• British Council, Goethe, Cervantes e Institut Francais

– Possibilità di frequentare una ampia gamma di corsi di lingua 
(dal livello A1 al livello C2) e sostenere esami per l'ottenimento 
delle rispettive certificazioni internazionali, a condizioni 
agevolate. 

• Altri corsi a pagamento

– l’Università individua tramite bando pubblico una scuola di 
lingua inglese che eroga, negli spazi Bicocca, corsi a prezzi 
agevolati per i nostri studenti. 

– Riconoscimento automatico per la sola idoneità linguistica di 
Ateneo (livello B1). 

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-pagamento

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-pagamento
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Prove di accertamento di Ateneo

• Modalità d’esame a «sportello»

– Prenotarsi tramite la piattaforma ESSETRE – segreterie on 
line (selezionando Impegni e Prenotazione Appuntamenti) 
http://s3w.si.unimib.it/esse3/Start.do . 

• Test «progressivo»: 

– min 80 (livello A1) max 800 punti (livello C2)

– Si rilascia un certificato (open badge)

Per ulteriori informazioni:

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneit%C3%A0-
ateneo-e-accertamento-linguistico

http://s3w.si.unimib.it/esse3/Start.do
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneit%C3%A0-ateneo-e-accertamento-linguistico
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Online Linguistic Support (OLS)

Supporto linguistico obbligatorio offerto dalla CE. Comprende:
• test di (auto)valutazione iniziale (prima della partenza)

• Corso di lingua secondo le necessità linguistiche del partecipante

• Test di verifica al rientro dalla mobilità (pena la restituzione totale della 
borsa di studio)

– Assegnazione delle licenze: lingua del paese di destinazione se 
presente; in alternativa, lingua inglese

– E’ discrezione delle Università di destinazione tener conto del 
livello linguistico nel test di autovalutazione preliminare per il 
soddisfacimento dei requisiti linguistici. 


