
    

 

AVVISO 
 E  I  L C (Intensive Language Courses) 

 
PROGRAMMA LLP/ERASMUS A.A. 2011/2012 

 
Gli studenti vincitori di una borsa di studio ERASMUS per uno dei 24 paesi la cui lingua è tra le meno insegnate e meno parlate possono frequentare i 
Corsi Intensivi Erasmus per la preparazione linguistica (EILC - Erasmus Intensive Language Courses). L'obiettivo dei Corsi è quello di consentire agli 
studenti di acquisire un buon livello linguistico prima dell'inizio dei corsi universitari previsti per il periodo Erasmus. Il periodo del corso NON è 
quindi compreso nel soggiorno Erasmus vero e proprio. 
  
I corsi, che possono avere una durata pari a circa un mese, si svolgono in due sessioni: 

• la sessione estiva - Corsi che si svolgeranno nel periodo compreso tra luglio e settembre 2011, destinati in particolar modo agli 
studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus 2011/2012 per il primo semestre o per l'intero anno accademico; 

• la sessione invernale - Corsi che si svolgeranno nei mesi di gennaio e febbraio 2012, destinati in particolar modo agli studenti 
vincitori di borsa di mobilità  Erasmus 2011/2012 per il secondo semestre. 

  

Gli studenti che verranno selezionati a frequentare i corsi non dovranno pagare le tasse di iscrizione al corso e potranno ricevere, attraverso l'Istituto 
d'appartenenza, un contributo comunitario alla mobilità  erogato dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus. Il contributo comunitario per l'edizione dei 
corsi per l'a.a. 2011/2012 dovrebbe essere pari a 500 Euro (circa), a prescindere dalla destinazione e dalla durata del corso. Si ricorda che per 
ottenere tale contributo è necessario firmare l'apposito Contratto EILC prima della partenza presso il Servizio Mobilità e Relazioni Internazionali 
V.le F. Crucioli 122. 
 
Gli studenti interessati devono presentare la propria candidatura al Servizio Mobilità e  Relazioni Internazionali, nei tempi e nelle modalità sotto 
riportate ed inviarne copia elettronica a: gcacciatore@unite.it . 
  

Scadenze che gli Studenti dovranno rispettare: 
• 27 maggio 2011: consegna della candidatura da parte degli studenti Erasmus interessati alla sessione estiva; 
• 21 ottobre 2011: consegna della candidatura da parte degli studenti Erasmus interessati alla sessione invernale. 

NB: per i Corsi EILC della sessione invernale NON sono previsti finanziamenti. 

 Tutte le informazioni sui Paesi e sulle Università  che organizzano Corsi EILC si trovano sul sito: 

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm  
SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI CONSULTARE IL SITO PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI CANDIDATURA  


