
Anche quest’anno gli studenti intenzionati a presentare la domanda di candidatura per i Bandi Erasmus+ 
ai fini di studio/traineeship a.a. 2020/2021, che saranno pubblicati presumibilmente nel prossimo mese 
di gennaio, potranno sostenere il test di inglese e di altre 2 lingue, in base alle sedi interesse, a scelta 
fra francese, tedesco, spagnolo e portoghese predisposti dal Settore Sviluppo Competenze Linguistiche 
(ex CLAT) e, quindi, ottenere una attestazione del livello di conoscenza della/le lingua/e straniera/e . 
 
Il possesso di una certificazione linguistica è utile non solo perché la richiesta da parte delle sedi straniere 
è notevolmente aumentata, ma anche per fornire alle Commissioni selezionatrici elementi più omogenei 
di valutazione degli studenti per quanto riguarda le conoscenze linguistiche.  
 
Gli studenti del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne non devono sostenere alcun test. 
 
I test sostenuti varranno sia per la candidatura al Bando Erasmus+ ai fini di studio sia per il bando 
Erasmus+ ai fini di traineeship e per altri Bandi di mobilità internazionale. 
 
Per prenotare i test gli studenti dovranno accedere alla pagina 
https://clat.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=73 dal 16 Dicembre 2019 al 15 Gennaio 2020 alle 
ore 13:00. 
 
Il Settore Sviluppo Competenze Linguistiche (ex CLAT), inoltre, provvede a valutare le certificazioni 
linguistiche conseguite da gennaio 2018. 
Le certificazioni devono essere uploadate accedendo alla pagina 
https://clat.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=73 entro il 06 Dicembre 2019 alle ore 23:00. 
 
I risultati dei test potranno costituire elementi preferenziali di valutazione ai fini della collocazione dello 
studente in graduatoria. 
Le Commissioni selezionatrici, infatti, potranno applicare una riduzione riguardo al punteggio, legato alle 
conoscenze linguistiche, agli studenti che non abbiano effettuato il test predisposto dal Settore Sviluppo 
Competenze Linguistiche (ex CLAT), che non abbiano ricevuto da quest'ultimo una dichiarazione 
sostitutiva relativa al livello linguistico posseduto o non abbiano allegato alla domanda di candidatura 
alcuna certificazione. 
 
 
Per eventuali informazioni gli studenti possono inviare comunicazioni all'indirizzo erasmus.clat@unige.it 
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