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New: ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

CORSI ONLINE a livello centrale per EN/FR/IT/DE/ES/NL

• Licenze concesse dalla CE e distribuite ai singoli
Paesi; le Agenzie Nazionali, a loro volta, le distribuiscono
agli Istituti di Istruzione Superiore, secondo criteri stabiliti
dalla Commissione Europea

• Valutazione obbligatoria degli studenti vincitori ex
ante e ex post mobilità per verificare i progressi

• Tempistica: Licenze disponibili prima dell’inizio della
mobilità, assegnate a discrezione dell’Ateneo agli studenti
assegnatari di borsa



LICENZE:

Le licenze per l’accesso ad OLS concesse agli Istituti sono 
limitate e vengono assegnate agli studenti dalla propria Home 

Institution sulla base della lingua di insegnamento/lavoro 
nell’Università/ente ospitate e del livello linguistico iniziale dello 

stesso beneficiario.



ASSESSMENT TEST:

OLS prevede per i beneficiari 2 Assessment test OBBLIGATORI:

ASSESSMENT TEST INIZIALE:
È obbligatorio ed è una condizione preliminare per tutti gli studenti 
universitari provenienti dai paesi aderenti al programma che 
partecipano a un programma di mobilità Erasmus+
Deve essere svolto prima della mobilità entro scadenze imposte dal
servizio relazioni internazionali, erasmus e mobilità.
L’invito a sostenere il test e le informazioni necessarie verranno inviate
ai partecipanti via email tramite la Piattaforma OLS.

ASSESSMENT TEST FINALE:
obbligatorio ed è una condizione necessaria per il pagamento del saldo
della borsa di mobilità Erasmus.
Al termine della mobilità i beneficiari riceveranno una email dalla
Piattaforma OLS contenente tutte le informazioni necessarie per
sostenere il test (la scadenza indicata per la prova non è
procastinabile!)



ONLINE LANGUAGE COURSES:

Dopo aver svolto il primo test di valutazione, i partecipanti che 
sono stati selezionati dalla loro istituzione/organizzazione di 
provenienza potranno seguire gratuitamente un corso di lingua 
online sulla Piattaforma OLS.
L’assegnazione delle licenze per i corsi terrà conto del risultato 
dell’assessment test iniziale.

I partecipanti avranno la possibilità di esercitarsi nella lingua 
principale utilizzata per le attività di studio/lavoro durante il 
loro soggiorno Erasmus+.

La partecipazione al corso non è obbligatoria ma caldamente 
consigliata soprattutto a coloro che presentano difficoltà 
linguistiche.



Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e mobilità
Palazzo Gallenga – I piano

Tel. 075 5746301 – 266
Email: erasmus@unistrapg.it

Orario di ricevimento:
Lunedì e Mercoledì:  9:00 - 12:00

Giovedì: 14:30 - 16:30

Link: www.unistrapg.it -> Area Internazionale -> Erasmus ai fini di studio


