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Mobilità per Traineeship
• Per svolgere attività di tirocinio o tirocinio+tesi presso 

imprese, università, centri di formazione e di ricerca senza 
ulteriori tasse di iscrizione. 

• Con garanzia del riconoscimento dei crediti ottenuti sulla base 
del Learning Agreement-LA (programma delle attività) se 
concordato con UniFi e con la sede estera prima della partenza

• Con borsa di studio: contributo in base al paese di 
destinazione, ai giorni di effettiva permanenza e condizionato 
al riconoscimento di almeno 1 CFU 

• Durata della mobilità: minimo 2 mesi, massimo 12 mesi (per 
ciclo di studi) comprensivi di eventuali prolungamenti. La 
mobilità deve concludersi entro il 30 settembre 2022. 



REQUISITI per candidarsi
• Essere iscritti regolarmente a UniFi e
- dichiarare di volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, 
all’a.a. 2021-2022; 

OPPURE
- avere l’intenzione di concludere il tirocinio entro 12 mesi 
dalla data del conseguimento del titolo (e comunque entro il 
30 settembre 2022)
• Essere in possesso di un attestato di conoscenza di almeno 

una lingua straniera (NB: prima della partenza sarà necessario 
ottenere la certificazione richiesta dalla sede ospitante)

• Non essere iscritti a corsi singoli
• Non beneficiare nello stesso periodo di altro contributo 

comunitario



Criteri di selezione

• Regolarità negli studi: crediti acquisiti entro il 24 
marzo 2021 in rapporto all’anno di iscrizione

(max 35 punti)
• Profitto: media ponderata
(max 35 punti)
• Conoscenze linguistiche: per ogni lingua dichiarata 

sarà valutato il certificato di livello più elevato 
(max 15 punti)



Tipologie di candidatura
a) Candidatura per sede GENERICA

OPPURE

b) Candidatura per sede NOMINATIVA



a) Candidatura per sede generica
Gli studenti possono scegliere una sede già partner 
della Scuola (elenco). Devono contattare la sede e il 
Delegato Erasmus del proprio corso di studio per 
concordare il programma del tirocinio da inserire nel 
Learning agreement. 
In questo caso gli studenti devono:
1) candidarsi su https://ammissioni.unifi.it entro il 
28 aprile 2021 ore 13:00 
2)  inviare per email a relint@scienze.unifi.it entro il
5 maggio 2021, un **Learning Agreement for 
traineeship provvisorio.

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/2122/traineeship/sedi_generiche_traineeschip.pdf
https://ammissioni.unifi.it/
mailto:relint@scienze.unifi.it
https://www.scienze.unifi.it/vp-185-info-erasmus-programme.html


**Il learning agreement for traineeship

• È OBBLIGATORIO CONCORDARE 
il learning agreement con il Delegato 
Erasmus del proprio corso di studio e 
con la sede ospitante.
• Potete consultare qui un esempio di 

compilazione del Learning 
agreement for traineeship

https://www.scienze.unifi.it/vp-185-info-erasmus-programme.html


b) Candidatura per sede nominativa
In alternativa, gli studenti possono contattare e proporre 
autonomamente una sede presso cui svolgere il tirocinio. 
In questo caso gli studenti devono:
1) candidarsi su https://ammissioni.unifi.it entro il 
28 aprile 2021 ore 13:00 
2)  inviare per email a relint@scienze.unifi.it entro il
5 maggio 2021, 
*la lettera d’intenti nominativa, accompagnata da un 
**Learning Agreement for traineeship provvisorio.

https://ammissioni.unifi.it/
mailto:relint@scienze.unifi.it
https://www.scienze.unifi.it/upload/sub/erasmus/traineeship_lettera_intenti.pdf
https://www.scienze.unifi.it/vp-185-info-erasmus-programme.html


*La lettera d’intenti nominativa

• Deve essere compilata e firmata da parte di un 
legale rappresentante dell’organismo 
ospitante (ad es. CEO dell'azienda, Resp. 
Relazioni internazionali o Direttore di 
Dipartimento dell’università)

• È consigliabile chiedere conferma della 
correttezza della firma apposta prima della 
scadenza del bando scrivendo a 
relint@scienze.unifi.it



**Il learning agreement for traineeship

• È OBBLIGATORIO CONCORDARE 
il learning agreement con il Delegato 
Erasmus del proprio corso di studio e 
con la sede ospitante.
• Potete consultare qui un esempio di 

compilazione del Learning 
agreement

https://www.scienze.unifi.it/vp-185-info-erasmus-programme.html


Borsa di studio mensile
Il contributo alle spese legate al soggiorno all’estero si distingue 
a seconda del costo della vita del paese e sarà così differenziato:
• gruppo 1 – costo della vita ALTO - € 400: Danimarca, Finlandia, 

Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Lichtenstein, Norvegia, Svezia; 
• gruppo 2 – costo della vita MEDIO - € 350: Austria, Belgio, 

Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, 
Malta, Portogallo; 

• gruppo 3 – costo della vita BASSO - € 350: Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia, Turchia. 



Erogazione della borsa
Il contributo previsto sarà erogato come di 
seguito specificato: 
• durata della mobilità pari a 2 mesi: una sola 

tranche, alla partenza; 
• durata della mobilità da 3 a 5 mesi: una prima 

tranche (mesi meno 1) alla partenza, il saldo al 
rientro alla consegna dell’attestato; 

• durata della mobilità da 6 a 12 mesi: una 
prima tranche (mesi meno 2) alla partenza, il 
saldo al rientro alla consegna dell’attestato. 



Rimborso spese Scuola SMFN
Al rientro dalla mobilità sarà possibile inoltre richiedere 

alla Scuola (relint@scienze.unifi.it) il rimborso, almeno 
parziale, di alcune spese (di viaggio, di corsi di lingua e/o 
di alloggio) dietro presentazione di:
• certificato di periodo, con data di arrivo e partenza 

firmato dalla sede ospitante
• Transcript of work rilasciato dalla sede ospitante
• giustificativi di spesa (carte d’imbarco, ricevute di 

pagamento)
• modulo di richiesta del rimborso

mailto:relint@scienze.unifi.it


Contatti
Servizio Relazioni Internazionali Scuola SMFN 
viale Morgagni 40-44
tel. 055 2751349,
E-mail: relint@scienze.unifi.it

Mobilità Internazionale – Erasmus
via della Pergola 60, 
E-mail: outgoing.erasmus@unifi.it

Delegata Relazioni internazionali ed Erasmus della Scuola, 
Prof. Anna Maria Papini 
Tel. +39-055-4573561 - Fax: +39-055-4574912
Mobile: +39-3478844146
email: annamaria.papini@unifi.it,
annamaria.papini2@gmail.com

mailto:relint@scienze.unifi.it
mailto:outgoing.erasmus@unifi.it
mailto:annamaria.papini@unifi.it
mailto:annamaria.papini2@gmail.com


Delegati Erasmus Corsi di Studio
CORSO DI LAUREA REFERENTE ERASMUS TEL. E-MAIL 

CHIMICA Prof.ssa Anna Maria Papini
055-
4573561 annamaria.papini(AT)unifi.it

FISICA, ASTROFISICA, OTTICA E 
OPTOMETRIA Prof. Franco Bagnoli

055-
4572336 franco.bagnoli(AT)unifi.it

INFORMATICA Dott. Antonio Bernini
055-
2751485 antonio.bernini(AT)unifi.it

MATEMATICA Prof. Angiolo Farina
055-
2751436 angiolo.farina(AT)unifi.it

SCIENZE BIOLOGICHE Prof.ssa Luigia Pazzagli
055-
2751258 luigia.pazzagli(AT)unifi.it

SCIENZE GEOLOGICHE Dott.ssa Silvia Danise
055 
2757564 silvia.danise(AT)unifi.it

SCIENZE NATURALI Dott. Francesco Rovero
393-
495970234 francesco.rovero(AT)unifi.it

DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO Prof. Rodorico Giorgi

055-
4573050 rodorico.giorgi(AT)unifi.it

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI Prof. Andrea Trabocchi
055 
4573507 andrea.trabocchi(AT)unifi.it
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