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GUIDA ALLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER L’ERASMUS 

Questa mini guida ha l’obiettivo di fornire ulteriori informazioni relative alle competenze linguistiche 

richieste per andare in Erasmus. 

--- 

Per andare in Erasmus occorre conoscere la lingua del paese in cui si va o una lingua veicolare (es. vai in 

Spagna, devi conoscere lo spagnolo oppure l’inglese). 

Ogni università estera richiede un certo livello linguistico (vedi elenco destinazioni del tuo dip.to qui). 

Alcune università prevedono una sola lingua, altre prevedono più lingue. Lo studente/studentessa deve 

conoscere almeno una delle due lingue richieste (es. in Spagna chiedono Spagnolo B1 o inglese B1, devi 

conoscere almeno una delle due lingue). 

La conoscenza della lingua del posto è importante per due motivi: 

1. Se non parli la lingua avrai difficolta a comprendere le lezioni, fare gli esami ecc. 

2. Le università estere al momento dell’iscrizione dello studente/studentessa Erasmus richiedono un 

certificato di lingua, se lo studente/studentessa non lo possiede potrebbe non essere accettato/a 

COME SCEGLIERE LA SEDE IN BASE ALLA LINGUA RICHIESTA? 

Al momento della scelta della sede, in fase di domanda, è importante considerare anche le proprie 

competenze linguistiche. Sarà meglio fare domanda per una sede in cui si richiede una lingua già conosciuta 

o che si può migliorare “facilmente”.  Se non si possiedono competenze linguistiche di nessun tipo si può 

comunque fare domanda, ma sarà importante studiare da subito la lingua per non farsi trovare 

impreparati. 

COME MIGLIORARE LA LINGUA? 

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) organizza dei corsi di lingua gratuiti per tutti gli studenti Ud’A. 

Attualmente tutti gli studenti interessati hanno potuto svolgere il test di ingresso e sono stati inseriti nelle 

classi già partite (Attenzione, al momento le iscrizioni sono chiuse e non riapriranno). Chi non ha potuto 

iscriversi ai corsi potrà quindi prepararsi in maniera autonoma. 

Al momento presso il CLA sono stati attivati corsi per le seguenti lingue: spagnolo, portoghese, francese, 

tedesco, serbo-croato. Il corso di inglese partirà nelle prossime settimane e quindi a breve saranno 

pubblicate info. 

COME CERTIFICARE LA CONOSCENZA LINGUISTICA? 

Le università estere al momento dell’iscrizione potrebbero chiedere allo studente/studentessa di inviare la 

certificazione linguistica del livello richiesto. Lo studente/studentessa che possiede una certificazione 

linguistica valida (es TOEFL, IELTS, CERVANTES, attestato CLA degli anni passati ecc.) potrà semplicemente 

utilizzare quella. Per gli studenti/ studentesse che non possiedono nessuna certificazione sarà organizzata 
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una giornata di test (fine aprile) per verificare le competenze e rilasciare l’attestato. I test saranno on line e 

saranno destinati a tutti i vincitori e agli idonei. 

A seguito del test il CLA rilascerà un’attestazione valida per l’Erasmus comprovante il livello di conoscenza 

linguistica che lo studente/studentessa potrà utilizzare per fare l’iscrizione presso la sede Erasmus. È quindi 

molto importante che per fine aprile lo studente/studentessa sia preparato per affrontare il test in modo 

da ottenere il livello richiesto dalla sede estera. A tutti i vincitori ed idonei saranno fornite informazioni su 

come procedere con il test dopo l’uscita delle graduatorie. 

 

COSA SUCCEDE SE OTTENGO UN LIVELLO DI LINGUA INFERIORE? 

Se ottieni un livello inferiore potrebbero esserci dei problemi con l’iscrizione presso la sede Erasmus, però 

questo problema si potrebbe superare in due modi: 

1. La sede Erasmus è flessibile, quindi decide di accettarti comunque 

2. La sede Erasmus in fase di iscrizione non richiede tassativamente la certificazione. 

Dopo il test, insieme all’ufficio Erasmus verificheremo caso per caso. Anche se riuscissi a partire lo stesso è 

assolutamente necessario che tu continui a studiare la lingua, perché se dovessi andare all’estero senza 

capacità di comunicare questo potrebbe essere un problema per te. 

FAQ 

Ho già un certificato di lingua, come faccio a sapere se è valido? 

• Se è un certificato riconosciuto a livello internazionale ed è ancora in corso al 99,9% sarà valido per 

la sede Erasmus. Per sicurezza puoi chiedere direttamente all’ufficio Erasmus della sede estera 

Se ho un certificato di lingua valido devo fare il test per la certificazione? 

• No 

Se ho un certificato di lingua valido devo seguire i corsi di lingua? 

• No 

Sono uno studente/studentessa di lingue e ho fatto gli esami di inglese ma non ho una certificazione, devo 

fare il test per l’attestazione? 

• SI 

La sede Erasmus richiede due lingue (inglese e spagnolo) quale devo conoscere? 

• Una sola delle due, puoi scegliere tu quale 

Io possiedo un certificato di lingua, come faccio ad essere esonerato dal test? 
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• A fine aprile, quando saranno organizzati i test ti sarà chiesto se hai necessita di partecipare o se 

invece possiedi già una certificazione 

Ho un attestato del CLA degli anni passati, va bene? 

• Si 

Com'è strutturato il test per l’attestazione?  

• Sarà un classico test di lingua online, maggiori info saranno disponibili prima del test 

Se non seguo i corsi posso fare il test? 

• Si 

C'è un "mock test" per esercitarsi prima del test vero e proprio? 

• No 

Come faccio a sapere se l'università accetta il tipo di certificazione che già ho? 

• Scrivi all’ufficio Erasmus della sede estera 

Come faccio a sapere se all'università ospitante è richiesta la certificazione obbligatoria? 

• Scrivi all’ufficio Erasmus della sede estera 
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