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Decreto n.23/2021 

Prot. n. 954 del 21/10/2021 

Albo di Ateneo n. 5058 del 21/10/2021 

 

OGGETTO: Rettifica del Bando per la mobilità studenti Erasmus+ Traineeship Call 2021 - Scuola 

di Medicina 

 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012 e successive integrazioni e 

modificazioni e in particolare l’art. 30 dedicato alla Scuola di Medicina e l’art. 6, che prevede il 

sostegno dell’Università di Torino alla dimensione internazionale degli studi favorendo, con 

specifici provvedimenti e attraverso l’individuazione di idonee risorse finanziarie la mobilità 

internazionale degli studenti; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 5246 del 

3/12/2018 e in particolare l’art. 14 dedicato alla Commissione Mobilità internazionale degli 

studenti; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. n. 4667 del 

12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza propri 

decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio 

della Scuola nella prima seduta utile”; 

 

Visto il Bando per la mobilità studenti Erasmus+ Traineeship Call 2021 - Scuola di Medicina, 

pubblicato con Decreto d’urgenza n. 22/2021, Prot.915 del 12/10/2021, Albo di Ateneo n.4839 del 

12/10/2021; 

 

Richiamato l’art.2 del Bando “Requisiti di partecipazione” nel quale si illustrano i requisiti di 

ammissione alla selezione; 

 

Considerato che tali requisiti in materia di competenza linguistica sono così descritti: Il possesso 

del requisito linguistico deve essere attestato con una delle seguenti modalità: a) possesso di 

certificazioni internazionali almeno pari al livello B1 secondo il Quadro comune di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER), validate da AICLU; l’elenco è reperibile alla pagina: 

https://www.cla.unito.it/it/valutazione-linguistica-e-certificazioni/certificazioni-validate-dall-aiclu; 

b) attestazione linguistica rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo CLA-UniTO; c) diploma di 

scuola secondaria di secondo grado che attesti una lingua di istruzione (medium of instruction) 

diversa dall’italiano e coerente con la lingua del Paese ospitante o veicolare; d) iscrizione a un 
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Corso di Studio interamente erogato in lingua inglese, in caso quest’ultima sia la lingua del Paese 

ospitante o veicolare; e) eventuali attestazioni di competenza linguistica almeno pari al livello B1 

secondo il Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), non comprese tra 

quelle richiamate al punto a), l’ammissibilità delle quali sarà sottoposta al giudizio insindacabile 

della Commissione di selezione delle candidature. 

 

Considerato che il testo di cui sopra non specifica per mero errore materiale il livello di 

competenza linguistica, da comprovarsi con l’attestazione citata al punto b); 

 

Valutata la necessità di disambiguare i contenuti di cui sopra, in coerenza con quanto già indicato 

nei punti a) ed e) dell’art.2 del Bando Erasmus+ Traineeship Call 2021 della Scuola di Medicina 

 

DECRETA 

 

1) di rettificare il Bando per la mobilità studenti Erasmus+ Traineeship Call 2021 - Scuola di 

Medicina integrando l’art. 2 come segue:  

 

Versione precedente Versione modificata 

Il possesso del requisito linguistico deve essere 

attestato con una delle seguenti modalità:  

a) possesso di certificazioni internazionali 

almeno pari al livello B1 secondo il Quadro 

comune di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER), validate da AICLU; l’elenco è 

reperibile alla pagina: 

https://www.cla.unito.it/it/valutazione-

linguistica-e-certificazioni/certificazioni-

validate-dall-aiclu;  

b) attestazione linguistica rilasciata dal Centro 

linguistico di Ateneo CLA-UniTO;  

c) diploma di scuola secondaria di secondo 

grado che attesti una lingua di istruzione 

(medium of instruction) diversa dall’italiano e 

coerente con la lingua del Paese ospitante o 

veicolare;  

d) iscrizione a un Corso di Studio interamente 

erogato in lingua inglese, in caso quest’ultima 

sia la lingua del Paese ospitante o veicolare;  

Il possesso del requisito linguistico deve essere 

attestato con una delle seguenti modalità:  

a) possesso di certificazioni internazionali 

almeno pari al livello B1 secondo il Quadro 

comune di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER), validate da AICLU; l’elenco è 

reperibile alla pagina: 

https://www.cla.unito.it/it/valutazione-

linguistica-e-certificazioni/certificazioni-

validate-dall-aiclu;  

b) attestazione linguistica rilasciata dal Centro 

linguistico di Ateneo CLA-UniTO, almeno pari al 

livello B1 secondo il Quadro comune di 

riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER);  

c) diploma di scuola secondaria di secondo 

grado che attesti una lingua di istruzione 

(medium of instruction) diversa dall’italiano e 

coerente con la lingua del Paese ospitante o 

veicolare;  
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e) eventuali attestazioni di competenza 

linguistica almeno pari al livello B1 secondo il 

Quadro comune di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER), non comprese 

tra quelle richiamate al punto a), l’ammissibilità 

delle quali sarà sottoposta al giudizio 

insindacabile della Commissione di selezione 

delle candidature. 

d) iscrizione a un Corso di Studio interamente 

erogato in lingua inglese, in caso quest’ultima 

sia la lingua del Paese ospitante o veicolare; e) 

eventuali attestazioni di competenza linguistica 

almeno pari al livello B1 secondo il Quadro 

comune di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER), non comprese tra quelle 

richiamate al punto a), l’ammissibilità delle 

quali sarà sottoposta al giudizio insindacabile 

della Commissione di selezione delle 

candidature. 

 

2) di dare visibilità alla suddetta modifica sull’albo di Ateneo e sul sito della Scuola di 

Medicina, nella pagina relativa al Bando Erasmus+ Traineeship Call 2021 - Scuola di 

Medicina. 

 

Il presente decreto d’urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 

Scuola. 

 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
 

Prof. Umberto Ricardi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale 
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso la Direzione della Scuola di 
Medicina dell’Università degli Studi di Torino. 


