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Mobilità per Studio
• Per seguire corsi e sostenere esami presso un’Università 

partner di UniFi senza ulteriori tasse di iscrizione. 
• Con garanzia del riconoscimento dei crediti ottenuti all’estero 

sulla base del Learning Agreement- LA (programma delle 
attività) se concordato con UniFi e con l’Università partner 
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 3 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 o dichiarare di 
volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all’a.a. 
2021-2022.

• Essere in possesso di un’attestato di conoscenza di 
almeno una lingua straniera (NB: prima della 
partenza sarà necessario ottenere la certificazione 
richiesta dall’Università 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)

• Motivazione: sarà valutata la coerenza tra 
domanda e motivazione e il LA presentato (minimo 
8 punti, max 15 punti)



Rimborso spese Scuola SMFN

Al rientro dalla mobilità sarà possibile richiedere il   
rimborso, almeno parziale, delle 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 records rilasciato dalla sede ospitante
• giustificativi di spesa (carte d’imbarco, ricevute di 

pagamento)
• modulo di richiesta del rimborso



Domanda Online – SCADENZA 
24 MARZO 2021 ore 13 https://ammissioni.unifi.it *

* Queste slides sono a titolo 
esemplificativo. I contenuti che 
troverete nell’applicativo online 
potrebbero essere lievemente 
diversi.



Login
Inserire le proprie credenziali:
Numero di matricola
Password



Sedi disponibili



Sedi disponibili 
ATTENZIONE 

- al livello (1-triennale, 2-magistrale, 
3-dottorato) 

- al codice ISCED che indica l'area 
disciplinare (vedi allegato 3 del 
bando).

Entrambi devono corrispondere al     
vostro corso di studio.

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/2122/erasmus%2B_outgoing/All3_codici_ISCED.pdf


Seleziona Concorso Scuola SMFN



Maschera iniziale



Maschera iniziale

Al candidato è richiesto di autocertificare il possesso, al momento della candidatura al presente Bando, di una 
certificazione linguistica che attesti il livello di conoscenza posseduto, e di indicare l’ente certificatore che ha 
rilasciato l’attestazione di conoscenza della lingua, facendo riferimento all’elenco (Allegato 1 del Bando) dei 
certificati (e rispettivo livello).
Sono esonerati dall’essere in possesso di una certificazione gli studenti che si trovino in uno dei casi elencati nell’ 
Allegato 2 al Bando.
Ai soli fini della selezione UNIFI, non è richiesto al candidato di essere in possesso, al momento della candidatura 
al presente Bando, della conoscenza linguistica richiesta dalla sede estera. Il requisito linguistico richiesto dal 
partner deve essere comunque posseduto dal candidato entro le scadenze fissate dal Partner stesso.



Conoscenze linguistiche



Esami sostenuti

Esami superati e registrati in carriera 
entro il giorno 24 marzo 2021



Laurea



Esperienze precedenti



Dichiarazioni



Scelta sedi (max 5)



Registrazione



Learning Agreement (LA)

È possibile visualizzare e inserire il Learning 
Agreement (obbligatorio almeno per la prima sede) 
solo una volta registrata la domanda.
In mancanza di compilazione del LA la domanda non sarà 
inviata.
Il LA va compilato nella sezione «Before the mobility», con  
attività e crediti presso la sede ospitante (Table A) e con i 
corrispondenti presso UniFi (Table B).
È OBBLIGATORIO CONCORDARE il LA con il Delegato Erasmus del 
proprio corso di studio.



Chiusura della domanda e Invio
Per chiudere definitivamente la domanda è indispensabile 
compilare il Learning Agreement.

Il sistema non rilascia alcuna ricevuta. Il 
candidato è invitato a verificare 
sull’applicativo TURUL, nella sezione “i tuoi 
concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon 
fine. 



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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