
  
 
Disposizione Dirigenziale 
 
Rep. N.  2044/2020 
 
Prot. N. 68683 del 30/03/2020 
 
OGGETTO: Rettifica Bando Erasmus+ Mobilità per Tiroci nio a.a. 2020/21  
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTA La disposizione dirigenziale Rep. n. 1677/2020 Prot. N. 47364 del 05/03/2020 con cui è stato emanato sotto 
condizione il bando Erasmus Plus Mobilità per Tirocinio per l’assegnazione di 636 borse di mobilità nell’anno 
accademico 2020/2021; 
 
VISTI i DPCM del 23/02/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020, del 11/03/2020, del 22/03/2020 che, al fine di contenere 
la diffusione del COVID-19, hanno disposto forti misure restrittive che si applicano all’intero territorio italiano fino alla data 
del 03/04/2020; 
 
CONSIDERATO CHE tra le misure restrittive rientra “la sospensione della frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, compresa quella delle università, salvo le attività formative svolte a distanza”;  
 
DATO ATTO CHE il bando in parola prevede, tra i requisiti di accesso, la dimostrazione della conoscenza linguistica 
attraverso una delle seguenti modalità, considerate tra loro equivalenti: 

1. “aver superato un’idoneità linguistica curricolare presso il Centro L inguistico dell’Ateneo  di Bologna o di 
altri atenei di livello almeno B1 , anche in precedente ciclo di studio ; 

2. aver superato un esame di lingua  presso l’Ateneo di Bologna o altro Ateneo con votazione di almeno 25/30 , 
anche in precedente ciclo di studio; 

3. essere iscritto ad un corso di studio interamente impartito in lingua ing lese (vedi allegato 2) ; questi 
studenti possono far valere il possesso del requisito linguistico solo se si candidano per aziende che prevedono 
l’inglese come lingua di tirocinio; 

4. aver ottenuto un certificato attestante la frequenza con profitto  dei corsi  della durata di 50 ore presso il  
Centro Linguistico d’Ateneo di livello almeno B1 e che riportino una data di rilascio non anteriore al 1 
gennaio 2018; 

5. aver superato uno dei TEST presso il Centro Linguistico  d’Ateneo previsti entro aprile 2020 in date 
prestabilite pubblicizzate direttamente nei siti del centro linguistico CLA , con livello almeno B1. Per 
partecipare ai test è necessario iscriversi online tramite AlmaRM. Le iscrizioni saranno attive dal 30 
marzo 2020 ore 10 al 16 aprile 2020 ore 10 . È possibile sostenere il test per un massimo di due lingue e per 
ogni lingua scelta una sola volta. Si evidenzia che tali accertamenti sono riservati esclusivamente agli studenti 
che intendano candidarsi al bando Erasmus+ Tirocinio 2020/2021; 

6. aver superato uno dei TEST presso il Centro Linguistico d’Ateneo per la partecipazione ai programmi di 
mobilità internazionale (solo se sostenuti a partire dal 01/01/2018) con livello almeno B1 ; 

7. aver ottenuto un certificato rilasciato da centri linguistici  di 
altre Università  italiane e europee di livello almeno B1  che riporti 
una data di rilascio non anteriore al 01/01/2018; 

8. aver ottenuto un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti 
Certificatori previsti nella tabella di equipollenza del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento , e integrata dalla certificazione per la lingua port oghese  (Tabella CEFR, vedi 
allegato 1), che riporti il livello di conoscenza della lingua di livello almeno B1 e che riporti una data di rilascio 
non anteriore al 01/01/2018 indipendentemente dalla durata ufficiale del test stabilita dall’Ente Certificatore; 

9. essere in possesso del diploma ESABAC (attestazione valida per gli studenti che si candidano per aziende 
che prevedono il francese come lingua del tirocinio); 

10. essere in possesso del diploma dell’Istituto Galvani di Bologna, 
sezione internazionale tedesco ed inglese (attestazione valida per gli studenti che si candidano per aziende 
che prevedono il tedesco o l’inglese come lingua del tirocinio); 



11. essere in possesso di un diploma di una scuola superiore italiana con opzione Cambridge  IGCSE 
(attestazione valida per gli studenti che si candidano per aziende che prevedono l’inglese come lingua del 
tirocinio); 

12. essere in possesso del patentino di bilinguismo per la lingua tedesca rila sciato dalla provincia autonoma 
di Bolzano  o del Deutsches Sprachdiplom (DSD) der Kulturministerkonfer enz, completo in tutte le quattro 
abilità (attestazione valida per gli studenti che si candidano per aziende che prevedono il tedesco come lingua 
del tirocinio); 

13. avere un’attestazione  di adeguata conoscenza linguistica dichiarata dall’impresa ospitante nel Company 
Agreement Form (solo per i tirocini autonomi).” 

CONSIDERATO CHE  
- le citate disposizioni contenitive del COVID-19 vanno ad impattare sull’erogazione dei test di accertamento 

linguistico in presenza organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) nel periodo 20-30 aprile 2020, stante 
l’incertezza dello scenario che si aprirà dopo il 03/04/2020; 

- la diffusione del COVID-19 sta interessando diversi paesi europei che a loro volta stanno adottando misure 
restrittive volte a contenere il contagio (per es. la chiusura degli uffici e, laddove possibile, lavoro a distanza); 

- la situazione attuale non agevola il potenziale candidato nella ricerca dell’ente ospitante (il bando prevede 
l’assegnazione di 635 borse per tirocini autonomamente reperiti dal candidato e l’assegnazione di 1 borsa per 
tirocinio predefinito, offerto cioè da una Struttura dell’Ateneo); 

- che il bando prevede il 06/05/2020 come data ultima per la presentazione delle candidature, con l’elevata 
probabilità di avere poche adesioni, visto il contesto generale in cui la sua emanazione si colloca;  

 
VERIFICATO CHE non è possibile garantire la somministrazione dei test online; 
 
RECEPITE le diverse segnalazioni da parte degli studenti in merito alla difficoltà di contattare sedi estere; 
 

 
DISPONE 

 
1. la modifica del paragrafo “Requisiti linguistici”, citato in premessa, come di seguito riportato:  

- l’annullamento dei test di accertamento linguistico presso il CLA previsti nel periodo 20-30 aprile 2020 e 
prenotabili dal 30/03/2020 al 16/04/2020.   
- Come misura compensatoria, la modifica della modalità di dimostrazione della conoscenza linguistica di cui al 
punto 4, 6, 7, 8, con estensione del periodo temporale ammesso dal 01/01/2018 al 01/01/2017;   

2. la dimostrazione della conoscenza linguistica entro la scadenza del 06/05/2020 attraverso una delle altre 
modalità indicate in premessa, così come modificate, e nel bando, paragrafo “Requisiti Linguistici”; 

3. la riapertura del bando a fine giugno, per l’assegnazione delle borse eventualmente non assegnate al termine 
della presente procedura di selezione, e con previsione di erogazione di test di accertamento linguistico presso 
il CLA. Nel caso in cui un Dipartimento/Aggregazione di Dipartimenti/Campus non riesca ad allocare tutte le 
mensilità attribuite, queste saranno rese disponibili in sede di riapertura del bando di giugno senza procedere 
ad ulteriore riallocazione delle borse fra le graduatorie al fine di consentire un’equa distribuzione delle borse tra 
i due bandi; 

4. la previsione di un vincolo per la realizzazione delle mobilità programmate in risposta al presente bando 
all’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid- 19 attualmente in corso. 

 
 
Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente” 
del Portale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza dello stesso pubblicazione, secondo le modalità di cui 
al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  Per i cittadini residenti in altro Stato europeo, diverso dall’Italia, il suddetto 
termine è aumentato di 30 (trenta) giorni. Per i cittadini residenti fuori d’Europa lo stesso termine è aumentato di 90 
(novanta) giorni. 
In alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine. 
 
 
Bologna, 30/03/2020 

 
LA DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

F.to Dott.ssa Giovanna Filippini 


