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23.10.2018 B8-0492/1 

Emendamento  1 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che una recente 

relazione speciale della Corte dei conti su 

Erasmus+ ha sottolineato che gli studenti 

Erasmus non sono sempre incoraggiati o 

motivati a migliorare le loro competenze 

linguistiche; che le competenze 

linguistiche, in particolare 

l'apprendimento della lingua del paese 

ospitante, dovrebbero essere rafforzate 

nell'ambito di Erasmus+ e di altri 

programmi simili per la mobilità; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0492/2 

Emendamento  2 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il miglioramento 

delle procedure di riconoscimento dei 

diplomi dell'istruzione superiore e 

dell'istruzione secondaria superiore e dei 

risultati dei periodi di studio all'estero è 

una precondizione per la creazione di uno 

spazio europeo dell'istruzione1 entro il 

2025; 

soppresso 

___________  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673

&from=IT. 

 

Or. en 



 

AM\1167128IT.docx  PE624.187v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

23.10.2018 B8-0492/3 

Emendamento  3 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. invita gli Stati membri a istituire 

meccanismi per facilitare il 

riconoscimento reciproco automatico dei 

diplomi e dei risultati dei periodi di studio 

all'estero entro il 2025, in linea con gli 

obiettivi dello spazio europeo 

dell'istruzione e sulla base dei quadri 

esistenti, in particolare il Quadro delle 

competenze chiave dell'UE; sottolinea 

altresì a tale riguardo l'importanza dei 

legami reciproci e della complementarità 

tra lo spazio europeo dell'istruzione e lo 

spazio europeo dell'istruzione superiore; 

soppresso 

Or. en 

 

 


