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CALL NAZIONALE LLP 2012: ORGANIZZAZIONE CORSI EILC 
 
Criteri di assegnazione  
 
1. Pertinenza  
La proposta dimostra un chiaro legame con gli obiettivi operativi di Erasmus in LLP. Il corso 
sarà efficace in rapporto al costo.  
 
2. Obiettivi e piano di lavoro  
Gli obiettivi del corso per la preparazione degli studenti al successivo periodo di studio nel 
Paese interessato sono chiari, realistici, si concentrano su di una lingua appropriata e sono 
orientati ai bisogni del gruppo destinatario. I risultati attesi sono indicati. Il piano di lavoro è di 
buona qualità e garantirà il raggiungimento degli obiettivi. C’è un’appropriata componente 
culturale del corso.  
 
3. Metodologia  
La metodologia è appropriata per il raggiungimento degli obiettivi. L’approccio pedagogico e  
didattico è chiaramente descritto. I metodi di valutazione delle competenze linguistiche dei  
partecipanti alla fine del corso sono chiaramente descritti. I crediti ECTS saranno assegnati agli  
studenti partecipanti ai corsi EILC.  
 
4. Qualità dell’organizzatore dei Corsi  
L’organizzatore dei Corsi ha docenti qualificati e competenti per l’offerta dei corsi di lingua  
previsti. L’organizzatore ha un appropriato supporto tecnico (in termini di adeguati supporti  
didattici, esistenza di una biblioteca e di un laboratorio linguistico).  
 
5. Impatto  
I risultati di apprendimento descritti si presentano in grado di raggiungere il desiderato impatto  
positivo sulle competenze dei partecipanti nella lingua di riferimento. La proposta descrive le  
attività di diffusione e di utilizzo dei risultati dei corsi. 


