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Al Capo Diparti.tnento per la fonnazione superiore c per
Ia ricerca
Al Direttore Gencrale per lo studente, lo sviluppo e
l'intema7.i< malizzazione della fonnazione superiore
Via Ca.rcani
Roma

Oggetto: Valote del diploma progetto ESABAC- Attcstazione competem:a Iinguisti.ca.

A seguito di numerose richieste di ch.iarime.nti a causa del mancato riconol!cimento da parte
delle universita italiane del diploma ESABAC aoche come attestazione del livello di cotnpetenza
linguistica in francese, appate opportuno precisarc quanto segue prima di tutto con riferimcnto alia
normativa:
il Protocollo tm l'ltalia e Ia Francia del 17 luglio 2007 prevede l'introduzione di un esame di
fine studi sccondari bina~ionale per il Joppio rililscio del diploma di Esame di St.ato di
istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalaureat;
l'A.ccordo l talo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbra.io 2009, disciplina nel
dettaglio la materia;
a livello nazionale e attualmcnte in vigore il DM n. 95 Jell'S febbraio 2013 (allegato alia
ptcMCnte) nel quafe e puntua}mcnte disciplinata l'organizza:t.ione e fum:ionamentO del
proge.tt<' £SABAC.
Nello spe.cifico, l'art. 3 del succitato .Accordo bilaterale del 24 febbraio 2009 e l'Allcg..tlo 2
(Programma di lingua e lctteratura franccsc) al suindicato OM n. 95/2013 definiscono il valore del
diploma ESABAC, anche in rclazione al livdlo di competcn:t.a linguistica raggiunto al tcrm.ine degli
sntdi e ccrtificato con l'ouenimento del doppio diploma.
Questa Dicezione t-~ottolinea nuovamente alle SS.LL. l'opportunita di pt:ecisare. con nota ufficialc
ed unitaria a tutti gli Atenei italiani, in base alla normativa rich.iamata, chc il livello d.i cnmpetell2a
linguistica in franccse al ter:mine ll.el percorso fonnativo ESA HAC e pari al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa. Pcrtanto, apparc non legittima cd
anche in violaz.ione degli accordi intema:~.ionali Ia prassi di richiederc ai posses sori del diploma
E SABAC un'ulteriore certificazione che attesti Ia stessa compdcnza in lingua francese.

