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Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport, 
istituito nel 2013 con il Regolamento (UE) n. 1288/2013 per il periodo 2021-2027.

Il programma permette nell’arco della carriera universitaria, a studenti e neolaureati di 
seguire corsi, sostenere esami in un altro istituto di istruzione superiore e praticare un 
tirocinio in aziende o università estere (paesi europei o extra europei).

Gli studenti Erasmus hanno diritto ad avere prestiti e contributo finanziario per spese di 
soggiorno all’estero e borse quantificate in riferimento al costo della vita nei paesi 
partecipanti.

Per partecipare al programma è necessario candidarsi presso l’Università di appartenenza.

Cosa è il programma Erasmus+



«È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo 
senza uscire dalla propria casa»

(Voltaire)
 Un'esperienza formativa che amplia il curriculum 

accademico, ma non solo….

 Un'esperienza di vita per l’approfondimento della  
conoscenza diretta di un'altra nazione, del suo sistema 
universitario, della sua economia, della sua organizzazione 
sociale, delle sue condizioni di vita, del suo rapporto con 
l'Europa e con il mondo

 Una sfida per la crescita personale, accademica e 
professionale

Perché partecipare a un programma formativo Erasmus+



 Frequentare Corsi e svolgere Esami

 Tirocinio e/o Lavoro di Tesi in cotutela con UNIFI

 Conseguire Doppi Titoli!!!!! Grande opportunità!!!

Bando ad hoc della Scuola SMFN per mobilità studio!

Matematica LM: Computense Madrid

Chimica LM: Università di Burgos
(https://www.ubu.es/master-en-quimica-avanzada/informacion-academica/plan-de-estudios) 

Link per il curriculum 
(https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/master_en_qa_21.pdf).
Link alle linee di ricerca offerte nel Master per fare il TFM:
https://www.ubu.es/master-universitario-en-quimica-avanzada/informacion-basica/english-
version.
In via di definizione Université de Rouen Normandie e Paris Sorbonne Sciences et Lettres

Erasmus+ Studio o Erasmus+ Traineeship (Tirocinio e/o Tesi) 

https://www.ubu.es/master-en-quimica-avanzada/informacion-academica/plan-de-estudios
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/master_en_qa_21.pdf
https://www.ubu.es/master-universitario-en-quimica-avanzada/informacion-basica/english-version


 Iscritti@UNIFI che dichiarino di volersi iscrivere nel 

corso dell’a.a. in cui si vuole effettuare la mobilità

 Conoscenza della lingua (certificati anche presso CLA)

 Non siano iscritti a corsi singoli

 Non beneficino nello stesso periodo di un altro 

contributo comunitario

Chi può partecipare

12 mesi massimo di mobilità (studio e traineeship) per corso di studi:
Laurea triennale (12) e Laurea Magistrale (12). Dottorato (12)

Devo pagare ulteriori tasse di iscrizione presso l’Ateneo estero: 
NO! 



Parole Chiave

Codice ISCED
Disciplina: Scienze Chimiche 0531, Biologia 0511, Scienze della

Natura 0521, ecc
LINK e CODICE ID ERASMUS UNIVERSITA’

I FIRENZE01; F PARIS006; F PARIS009, D KOLN01, ecc
Vincitori in partenza
LEARNING AGREEMENT
(piano di studi) Nomination

Al rientro
ECTS esteri trasformati in CFU e convertiti i voti
(bonus +2 a chi raggiunge obiettivi)

BANDO ANNUALE UNIFI
1) MOBILITA’ ERASMUS+ STUDIO per frequentare Corsi e fare esami
(scadenza 24 Marzo 2021, partenza da settembre) ma anche tirocinio e/o lavoro di tesi (anche 
parziale)

2) MOBILITA’ ERASMUS+ TRAINEESHIP per fare tirocinio e/o lavoro
per  tesi (anche parziale) (Marzo – Aprile anno accademico precedente alla partenza)

Partenze: da Settembre successivo al bando: partenze 1 e/o 2 semestri



Come posso candidarmi alla Mobilità Erasmus+?



Per compilare la domanda è necessario porre attenzione 
ad alcune informazioni delle università partner

• CODICE ISCED (settore disciplinare dell’area del CdS dove sei 
iscritto@UNIFI) 
Puoi candidarti per la mobilità verso le università con cui UNIFI ha un 
accordo nel tuo settore di studio

• Livello di studio: EQF level
I ciclo (EQF6) = laurea triennale ; II ciclo (EQF7) = laurea magistrale; III 
ciclo (EQF8) = dottorato
dell’offerta didattica che sarà disponibile presso la sede straniera

• Livello di conoscenza linguistica: richiesta dall’istituzione 
ospitante per la frequenza alle lezioni reperibile sul sito dell’università 
straniera (acquisite certificazioni molto prima: ad es. CLA)

Cosa devo sapere per candidarmi



Preparazione linguistica

Per potermi candidare a una specifica università è 
obbligatoria la conoscenza della lingua richiesta dalla sede

 I certificati di lingua hanno validità di 2 anni
 Chi avesse bisogno di certificare le lingue, può rivolgersi 

al CLA

 Si valuta solo un certificato per lingua, quello di livello 
più alto (A1, A2, B1, B2, C1, C2)



Dove andare e su che base posso scegliere
Accordi ERASMUS + tra UNIFI (I FIRENZE 01) e Università Europee:

LINK esistenti per disciplina (Codice ISCED)



 Compilare entro la scadenza del bando

 Sottometterlo su piattaforma TURUL Online (LT e 

LM) insieme a altre informazioni e requisiti
 Devono compilare il LA disponibile:

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10034.html
 Chi si laurea prima della partenza
 I dottorandi 

 Learning Agreement va compilato per 2-3 sedi
Chi mi aiuta? Delegati di disciplina (per la parte 

didattica) e Ufficio Rel Int SMFN (parte Am.va), ma 
informatevi sui siti delle Università partner!!!

Problema Nomination dopo approvazione graduatoria

Learning Agreement (LA)



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

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




Come effettuo le scelte per completare il Learning Agreement

Selezionare le Università sulla base del codice ISCED con cui esiste un accordo (LINK)

Verificare: N. di mesi per cui c’è l’accordo 

Verificare corsi disponibili nel semestre scelto sul sito dell’Università estera e se i corsi sono 
annuali non potranno essere selezionati nel caso in cui si voglia frequentare solo 1 semestre

I corsi si selezionano sulla base della congruenza del programma e del numero di ECTS che deve
essere congruente con il numero di CFU del corso c/o UNIFI

1 CFU = 8h lezione frontale o 12h di laboratorio

Un corso da 6 o 12 CFU c/o UNIFI puo essere la somma di più corsi nella sede ospitante (fare
attenzione ai corsi che prevedono laboratori didattici c/o UNIFI)

I corsi opzionali a scelta dello studente previsti dal piano di studi NON DEVONO AVERE 
equivalenza di programma c/o UNIFI

Lavoro per tesi (anche parziale) Relatore UNIFI Correlatore Università ospitante
Tirocinio
LA puo essere modificato entro 1 mese dall’arrivo. Bonus 2 punti a esame per chi raggiunge
obiettivi

Problemi per 
COVID



Paesi mensile

Austria, Danimarca, Francia, 
Finlandia, Irlanda, Norvegia, Svezia, 
Regno Unito e Liechtenstein

€. 300,00/30gg  (€.9,00/gg)

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 
Cipro, Germania, Islanda, Grecia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovenia, Spagna e 
Turchia

€. 250,00/30gg  (€.8,00/gg)

Bulgaria, Ungheria, Estonia, Lituania, 
Lettonia, Malta, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Ex-Repubblica iugoslava 
di Macedonia

€. 250,00/30gg  (€.8,00/gg)

a. Borsa mensile: importo stabilito da Agenzia 
Erasmus + Indire

Contributo Finanziario



b. Integrazione MIUR 

ISEE IMPORTO MENSILE

ISEE ≤ 13.000 almeno € 400

13.000 < ISEE ≤ 21.000 almeno € 350

21.000 < ISEE ≤ 26.000 almeno € 300

26.000 < ISEE ≤ 30.000 almeno € 250

30.000 < ISEE ≤ 40.000 non oltre € 200

40.000 < ISEE ≤ 50.000 non oltre € 150

ISEE >  50.000 € 0

Contributo Finanziario

Ulteriore contributo: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio agli studenti già 
vincitori di una borsa di studio.



Erogazione della borsa
La Borsa Erasmus (borsa europea e integrazioni)

Erogata dopo firma di contratto con UNIFI (all’arrivo)

Mobilità 4-5 mesi (1 semestre studio, tesi e/o tirocinio):
 Una tranche (= 1 mensilità),
 Una seconda tranche (rimanenti mensilità -1) 
 Saldo alla consegna dell’attestato

(transcript of records/work)
Mobilità 6-12 mesi (2 semestri studio, tesi e/o tirocinio):
Una tranche (= 1 mensilità), 
Una seconda tranche (rimanenti mensilità - 2) 
Saldo alla consegna dell’attestato

(transcript of records/work)
.



TEAM Relazioni Internazionali che vi supporterà
dal momento della scelta fino al vostro rientro



Vi aspettiamo !!!!
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