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Disposizione Dirigenziale  
Rep. N.  547/2020 
Prot. N. 15188 del 27/01/2020 
 
OGGETTO: EMANAZIONE BANDO ERASMUS+ - MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2020/2021 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep. N. 76/2020 Prot. N. 2569 del 09/01/2020 con cui veniva emanato il 
bando Erasmus + mobilità per studio A.A. 2020/2021;  
 
CONSIDERATE le segnalazioni arrivate da potenziali studenti candidati rispetto all’impossibilità di iscriversi 
ai test di accertamento entro le date previste dal bando;  
 
RECEPITA la disponibilità del Centro linguistico d’ateneo (CLA) a riaprire le prenotazioni ed istituire una 
sessione straordinaria di test di accertamento linguistico per gli studenti rimasti esclusi dalla prima 
sessione;  
 
VERIFICATA la fattibilità tecnica con il CESIA;  
 
CONSIDERATO che le nuove sessioni permettano a più studenti di prendere parte al bando Erasmus + 
mobilità per studio 2020-2021;  
 
 

DISPONE 
 

1) L’eccezionale riapertura dei test di accertamento linguistico per le lingue francese, inglese, 
portoghese, spagnolo e tedesco, con iscrizioni previste dal 30/01/2020 alle ore 12.00 al 31/01/2020 
alle ore 12.00, per le seguenti sessioni straordinarie:  

 
- il 03/02/2020 ed il 04/02/2020, nella sede di Bologna; 

- il 03/02/2020, nella sede di Rimini; 

- il 04/02/2020, nella sede di Cesena; 

- il 05/02/2020, nella sede di Forlì; 

- il 10/02/2020, nella sede di Ravenna;  

 

2) che questa sessione straordinaria sia riservata agli studenti che non hanno già prenotato/svolto i 

due test di accertamento linguistico nel periodo definito dal Bando Erasmus+ mobilità per studio 

(emanato con Disposizione Dirigenziale Rep. n. 76/2020, Prot. N. 2569 del 09/01/2020), a pagina 5 

– sezione Requisiti Linguistici;  

 

3)  che agli studenti che hanno già sostenuto i test per due lingue nelle sessioni ufficiali previste dal 

bando non venga considerato valido un eventuale test sostenuto in questa sessione straordinaria, 

né se sostenuto per le due lingue già testate, né per una eventuale terza lingua, secondo le regole 

previste dal bando, che rimangono immutate;  
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4) La diffusione dell’informazione attraverso i seguenti canali: newsletter straordinaria a tutti gli 

studenti, pubblicazione di un avviso nella homepage personale di AlmaRM nella sezione riservata al 

Bando Erasmus + mobilità per studio 2020-2021,  pubblicazione di un avviso nel portale d’ateneo 

alla pagina https://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero/erasmus/come-partecipare , 

comunicazione ad hoc a tutti i responsabili di scambio e agli uffici che si occupano, in ateneo, di 

mobilità internazionale.  

 
 
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 
 
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, 27 gennaio 2020 

 
LA DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

F.to Dott.ssa Giovanna Filippini 
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