Mobilità Internazionale
A cura del Servizio Relazioni Internazionali

Erasmus+ Studio
Presentazione del bando a.a.
2021/2022

Finalità
Il Programma Erasmus+ Mobilità per Studio consente agli studenti di trascorrere un
periodo di studi presso un’Università straniera.
Il periodo di mobilità può essere finalizzato a:
 Frequentare corsi e svolgere esami
 Integrare periodi di studio e periodi di tirocinio
 Elaborare la tesi di laurea o parte di essa, previa approvazione del relatore e del
docente responsabile nell’Istituzione ospitante
 Svolgere attività programmate nell’ambito dei dottorati di ricerca, secondo
modalità stabilite dal Collegio dei Docenti
 Svolgere attività programmate nell’ambito dei master

Destinazioni
 La mobilità può avvenire esclusivamente nell’ambito
di istituzioni con le quali la Scuola di Agraria abbia
stipulato un accordo bilaterale
 Le destinazioni disponibili sono consultabili attraverso
la piattaforma TURUL


La durata della mobilità per studio è di minimo 3
mesi fino a un massimo di 12 mesi

Destinazioni estere 2021/22 – Scuola di Agraria

Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda gli studenti che alla data di scadenza del
bando:
 Risultino iscritti all’Università di Firenze o dichiarino di volersi iscrivere, in
regime di tempo pieno, all’a.a. 2021/2022 (ad eccezione degli studenti
laureandi la cui mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un
tirocinio);
 Siano in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua richiesta
dall’istituzione ospitante risultante da un’attestazione;
 Non siano iscritti ai corsi singoli;
 Non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario
previsto da altri programmi di mobilità.

Requisiti linguistici
Alcune sedi richiedono una conoscenza
linguistica certificata da attestati ufficiali tra i
requisiti di ammissione allo scambio.
VERIFICARE all’indirizzo:
https://ammissioni.unifi.it/destination

Come candidarsi
Le domande devono essere compilate esclusivamente tramite l’apposita
procedura online entro e non oltre le ore 13:00 del 24 marzo 2021
collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it
 Autenticarsi con le proprie credenziali di accesso (matricola e password)
 Scegliere il concorso «selezione per la formazione di graduatorie per la
mobilità Internazionale Erasmus+ per studio a. a. 2021/2022»
Nella domanda è possibile indicare, in ordine di preferenza, le sedi di
destinazione preferite (fino ad un massimo di 5).
N.B. Una volta completata la domanda è obbligatoria la compilazione del
Learning Agreement per la prima sede scelta, altrimenti la candidatura non
potrà essere accettata.

Trovati 10 corsi attivi
Erasmus+ Outgoing Students (10 disponibili)
Erasmus+ Outgoing Students

Iscrizione

Erasmus+ Outgoing Students

Erasmus+ Outgoing Students

Iscrizione

Iscrizione

Come candidarsi
Nella scelta della sede di destinazione si raccomanda di porre particolare
attenzione a:
 Settore disciplinare (codice ISCED) es. 081 Agriculture
 Livello di studi (I ciclo, II ciclo, III ciclo)
 Livello di conoscenza linguistica richiesta dall’istituzione ospitante
 Codice che identifica il flusso di mobilità es. LINK000012

A. Valutazione della carriera

Selezione dei
candidati
Criteri di valutazione

 Regolarità: calcolata sulla base del numero di
crediti relativi ad esami superati e registrati in
carriera entro il 24 marzo 2021 in rapporto
all’a.a. di iscrizione (max. 35 punti).
È cura dello studente verificare che gli esami
risultino correttamente registrati entro tale data
 Profitto: calcolato sulla base della media
ponderata dei voti negli esami verbalizzati
(max. 35 punti)
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di
laurea magistrale e al terzo ciclo si tiene conto
dei dati relativi alla carriera pregressa.

B. Conoscenze linguistiche (max 15 punti)

Selezione dei
candidati
Criteri di valutazione

Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante
la conoscenza linguistica più elevata per ogni lingua







punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2
punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1
punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2
punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1
punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2
punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1

C. Motivazione (min. 8 – max. 15)
Viene valutata tenendo conto di:

Selezione dei
candidati
Criteri di valutazione

 coerenza esistente tra domanda e motivazione
 programma
Agreement)

di

studio

concordato

(Learning

Non sono ritenute idonee le domande di candidatura
che ottengono un punteggio sulla motivazione inferiore
a 8 punti
In caso di parità di punteggio, è data precedenza al
candidato più giovane

Accettazione mobilità
Le graduatorie, una per ciascuna Scuola, complete di punteggio di merito, sede
e numero di mensilità proposte, saranno rese note a partire dal 15 aprile 2021
attraverso l’applicativo all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it/
Tutte le operazioni relative alla selezione, comprese le graduatorie e gli eventuali
scorrimenti, saranno disponibili per gli studenti sulla pagina «i tuoi concorsi». NON
VERRANNO INVIATE COMUNICAZIONI AD PERSONAM
Lo studente è tenuto a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento
della mobilità
N.B. Lo studente che non accetta la sede scelta come prima preferenza è
automaticamente escluso dalla graduatoria quale rinunciatario
L’elenco definitivo degli studenti sarà reso noto a partire da giugno 2021

Lo studente, che per due volte all’interno del proprio
percorso universitario abbia prima accettato e poi
rinunciato alla mobilità Erasmus+ studio, non può
ricandidarsi una terza volta per la stessa tipologia di
concorso.

Supporto finanziario
Borsa di studio di importo pari a:
 € 300 per: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein,
Norvegia, Svezia;
 € 250 per: Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi
Bassi, Malta, Portogallo;
 € 250 per: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia, Turchia.

 Integrazione della borsa finanziato dal MIUR basato sulla certificazione ISEE secondo
le prescrizioni previste dal bando
 Contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (monetizzazione
dei servizi non usufruiti)
 Contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità.

Integrazione della borsa
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

almeno € 200

40.000 < ISEE ≤ 50.000

almeno € 150

ISEE > 50.000

almeno € 100

Supporto finanziario
N.B. I contributi sono legati agli studi e/o attività svolti
all’estero, pertanto è necessario:
 Conseguire almeno 1 CFU (secondo LA
concordato)
 Richiedere il riconoscimento crediti entro 30 giorni
dal rientro

Studenti dell'Università di Firenze - outgoing students
Gli studenti e i neolaureati possono svolgere periodi di studio e/o tirocinio presso altri atenei
o organizzazioni in uno dei Paesi partner.
Mobilità per studio
È possibile effettuare una mobilità per studio all'estero, dai 3 a 12 mesi presso un Istituto
d'Istruzione Superiore a partire dal secondo anno di studi secondo le modalità indicate da
bandi annuali.
Anno accademico 2021-2022
Bando di mobilità Erasmus studio (pdf) - Scadenza 24 marzo 2021 ore 13
domanda online
■ Allegato 1 - Certificati linguistici accettati (pdf)
■ Allegato 2 - Casi di esonero da certificazione lingua (pdf)
■ Allegato 3 - Codici ISCED (pdf)
■ Declaration of degree-related research molbility (rtf – pdf)
■ Confirmation of degree-related research mobility (rtf – pdf)
■ Learning agreement (pdf)
■ FAQ (pdf)

https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#studenti_unifi

Riconoscimento crediti
1. Le attività da svolgere devono essere indicate all’interno del Learning
Agreement e devono essere approvate dal Consiglio di Corso di Studio della
Scuola di Agraria e dall’Istituzione straniera ospitante, prima della partenza
2. Modifiche al Learning Agreement sono possibili anche durante il soggiorno
all’estero se concordate e approvate dal Delegato e dal Consiglio di Corso di
Studio
3.

Al rientro, in base al Transcript of Records, l’organo preposto del Corso di
Laurea approva il piano e il conseguente riconoscimento dei crediti

Erasmus+
Traineeship

Che cos’è?
 è un programma di mobilità promosso dalla UE
che dà la possibilità agli studenti di svolgere
un’esperienza lavorativa all’estero, beneficiando
di un contributo finanziario
Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi azienda del
settore pubblico (comprese le università) o privato
che eserciti un'attività economica.

Mobilità
extraeuropea

Che cos’è?
È un Bando di selezione per l’assegnazione di contributi
economici per incentivare la mobilità Internazionale per studio
nei Paesi Extra-UE, con le stesse modalità del bando Erasmus+
per studio.
Il periodo di mobilità può essere finalizzato a:
 Frequentare corsi e svolgere esami
 Integrare periodi di studio e periodi di tirocinio
 Elaborare la tesi di laurea o parte di essa
La mobilità può avvenire esclusivamente nell’ambito di
istituzioni con le quali la Scuola di Agraria abbia stipulato un
accordo bilaterale.

Chi può partecipare?
 Gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Agraria;
 I cittadini non europei iscritti alla Scuola di Agraria
(provvedendo personalmente all’ottenimento del visto e del
permesso di soggiorno del paese straniero);
 Chi non ha mai beneficiato dello status di studente Extra-UE
per un periodo complessivo superiore ai 12 mesi per il ciclo
di studi a cui risulta iscritto;
 Chi non usufruisce nello stesso periodo della mobilità ExtraUE di altro tipo di contributo comunitario assegnato per
trascorrere un periodo di studio all'estero.

 I requisiti di ammissione e i criteri di selezione
saranno disponibili nel bando pubblicato
annualmente
dall'Ateneo
https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-emobilita-internazionale.html
 Prima della partenza lo studente deve essere
in possesso del piano di studio (Learning
Agreement) da seguire all’estero

Supporto finanziario
Rimborso spese di viaggio fino a un importo massimo di € 800
Borsa di studio di importo pari a:






€ 500 per mobilità brevi “SHORT” (1-2 mesi)verso tutti i paesi, senza alcuna distinzione;
€ 2.000 per mobilità semestrali “SEM” (4-6 mesi) verso Australia, Giappone e USA;
€ 1.800 per mobilità semestrali “SEM” (4-6 mesi) verso gli altri Paesi;
€ 4.000 per mobilità annuali “Y” (7-12 mesi) verso Australia, Giappone e USA;
€ 3.600 per mobilità annuali “Y” (7-12 mesi) verso gli altri Paesi.

Contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (monetizzazione dei
servizi non usufruiti)

A quanti Bandi di mobilità posso candidarmi?

Se contemporaneamente al bando Erasmus+ studio è aperto
anche il bando per le sedi Extra-Europee oppure per Erasmus+
Traineeship, è consentito presentare domanda anche per tutti e
tre ed effettuare tutti e tre i periodi di mobilità, non
contemporaneamente ma effettuando almeno due/tre
settimane di pausa tra l'uno e l'altro.

Organizzazione
Delegato Relazioni Internazionali: Prof.ssa Silvia Scaramuzzi

SERVIZIO
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Referente amministrativo: Cinzia Semplicini
ed Elisabetta Mazzoli
e-mail: erasmus@agraria.unifi.it
Supporto agli studenti






Informazioni generali riguardanti le Università Partner
Consegna e ritiro della modulistica
Supporto alla compilazione della modulistica
Supporto all’elaborazione del Learning Agreement
Supporto al processo di riconoscimento dei crediti

Dove
Lunedì e Mercoledì: 10.00 – 12.00; Mercoledì 10.00 – 12.00;
Giovedì 15.00-16.30
Scuola di Agraria – 1° piano padiglione centrale
Piazzale delle Cascine, 18

Grazie per
l’attenzione

