
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

MOBILITÀ ERASMUS PER STUDIO VERSO PROGRAMME E PARTNER 

COUNTRIES (KA131) 

A.A. 2023-2024 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE1 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nato/a a ______________ 

il ___________________, Codice Fiscale _______________________________ 

matricola n. _________________, telefono/cellulare _______________________ 

Corso di Studi ____________________________________________________ 

Dipartimento ____________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni 

DICHIARA 

1) di avere acquisito un’adeguata conoscenza della/e lingua/e per cui intende 

candidarsi, come di seguito specificato: 

 Lingua2 Tipo di 

attestazione3 

Livello 

(CEFR)4 

Data di 

conseguimento 

 ENGLISH    

 FRENCH    

 GERMAN    

 PORTUGUESE    

 SPANISH    

     

     

     

 
1 Il presente allegato dovrà essere stampato, compilato e, a seguito di scansione (in uno dei seguenti formati consentiti: pdf, jpeg, png, gif, bmp), 

caricato nell’apposito 
spazio della domanda di candidatura on-line (Passaggio 4), pena l’esclusione dalle selezioni] 
2 Selezionare con una X solo la/e lingua/e per cui lo studente intende candidarsi in conformità alle scelte effettuate nella domanda on line; 
3 La conoscenza della/e lingua/e deve essere attestata dal superamento di un esame universitario, dal conseguimento di un’attestazione ufficiale 

rilasciata da enti pubblici/privati sia italiani che esteri, dall’ottenimento di un’attestazione ufficiale rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
anche per i bandi E+ studio e traineeship dei precedenti anni accademici, ovvero dall’ottenimento dell’attestazione finale dell’Online Linguistic 

Support (OLS) Erasmus+; 
4 Indicare il livello di conoscenza della/e lingua/e secondo i parametri del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 

https://www.coe.int/en/web/commoneuropean-framework-reference-languages/level- descriptions 

DIREZIONE GENERALE 
U.O. RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 



 

2) di possedere i requisiti di partecipazione al programma di mobilità Erasmsus+ 

previsti dagli artt. 5.1 e 5.2 del bando per l’assegnazione di mobilità Erasmus per 

studio verso Programme e Partner Countries (KA131) a.a. 2023/2024; 

 

3) (Esclusivamente per gli studenti iscritti presso corsi di Laurea 

Magistrale, Dottorato e Scuole di Specializzazione di area sanitaria e non, 

i quali non abbiano concluso l’ultimo ciclo di studi presso un istituto 

diverso dall’Università di Catania): 

 

di avere concluso in data __________________, presso l’Università degli Studi di 

_________________________________________________________, 

il ciclo di studi precedente a quello di attuale iscrizione conseguendo la media 

ponderata di _______________ calcolata su n. _________ crediti formativi 

universitari.  

 

 

 

Catania, lì _______________ 

 

Firma del dichiarante 

______________________ 

 

 


