
MOBILITÀ INTERNAZIONALE
A cura del Servizio Relazioni Internazionali 

Scuola di Agraria



Erasmus+ Traineeship
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 istituzione o
impresa del settore pubblico (comprese le università)
o privato che eserciti un'attività economica, con sede
legale in un Paese dell’UE.



DESTINAZIONI: SEDI GENERICHE

B2B Arquitectes
Barcellona, Spagna
3 mesi

1.

Bia Beo Organics
Kilkenny, Irlanda
3 mesi

2.

Czech University of Life Sciences
Praga, Repubblica Ceca
5 mesi

3.

Instituto Valenciano De 
Investigaciones Agraria
Valencia, Spagna
12 mesi

4.

Polytechnic Institute of Beja
Beja, Portogallo
3 mesi

5.

SAS BOUTISSE
Galgon, Francia
3 mesi

6.



DESTINAZIONI: SEDI GENERICHE

SCEA Recougne
Galgon, Francia
3 mesi

7.
Swedish University of 
Agricultural Sciences
Uppsala, Svezia
4 mesi

8.
UCLouvain Faculty of 
bioscence Engineering
Louvain La Neuve, Belgio
3 mesi

9.

Universidade de Evora
Evora, Portogallo
5 mesi

10.
Universitat de Barcelona -
Facultat de Geografia i Història
Barcellona, Spagna
3 mesi

11.
University of Agronomic Sciences 
and Veterinary Medicine
Bucarest, Romania
2 mesi

12.



DESTINAZIONI: SEDI GENERICHE
University of Santiago de 
Compostela
Lugo, Spagna
12 mesi

13.
University of South-Eastern 
Norway
Kongsberg, Norvegia
3 mesi

14.



SAS Boutisse
Galgon, Francia



SCEA Recougne
Galgon, Francia



Swedish University of 
Agricultural Sciences

Uppsala, Svezia



Instituto Valenciano De 
Investigaciones Agraria 

Valencia, Spagna



Czech University of Life 
Sciences Prague

Praga, Repubblica Ceca



University of Santiago de 
Compostela

Lugo, Spagna



CHI PUÒ PARTECIPARE
 Chi è iscritto regolarmente a un corso di studi della

Scuola di Agraria e intende iscriversi all’a.a. 2021/2022;

 Chi è regolarmente iscritto al momento della
candidatura ma che intende laurearsi e effettuare il
tirocinio dopo la laurea (ma sempre entro i 12 mesi
dalla stessa e comunque entro il 30 settembre 2022);

 Chi non ha beneficiato dello status di studente
Erasmus per un periodo complessivo superiore ai 12
mesi per il ciclo di studi a cui risulta iscritto (24 mesi in
caso di laurea magistrale a ciclo unico).



COME CANDIDARSI
Le domande devono essere compilate esclusivamente
tramite l’apposita procedura online entro e non oltre le ore
13:00 del 28 aprile 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+
traineeship a. a. 2021/2022 – sede generica oppure sede
nominativa» (non è possibile candidarsi per entrambe
le opzioni).



SEDE GENERICA (max. 3 sedi)
Una volta completata la domanda online gli studenti
devono:

 compilare un Learning Agreement for traineeship
provvisorio per la prima preferenza di sede indicata
nella domanda

 inviarlo per email al Servizio Relazioni internazionali
della propria Scuola entro il 5 maggio 2021, pena la
mancata accettazione della candidatura. L’oggetto
deve riportare la dicitura “Contiene Learning
Agreement mobilità ERASMUS traineeship a.a.
2021/2022”.



SEDE NOMINATIVA
Lo studente, scegliendo di proporre l’azienda ospitante,
deve:

 Produrre una Lettera di Intenti Nominativa firmata
da un rappresentante dell’organismo ospitante

 Inviare la lettera di intenti firmata al Servizio Relazioni
Internazionali della propria Scuola entro e non oltre il
5 maggio 2021, accompagnata da un Learning
Agreement for traineeship provvisorio. L’oggetto
deve riportare la dicitura “lettera d’intenti nominativa
mobilità Erasmus traineeship 2021/2022”.



COME CANDIDARSI
Nella scelta della sede di destinazione si raccomanda di
porre particolare attenzione alle indicazioni riportate
presso ciascun Ente estero relativamente a:

 Settore disciplinare (codice ISCED) es. 081 Agriculture

 Livello di studi (I ciclo, II ciclo, III ciclo)

 Livello di conoscenza linguistica richiesta dall’Ente
ospitante



SELEZIONE DEI CANDIDATI

• regolarità negli studi, calcolata sulla
base del numero di crediti relativi ad
esami superati e registrati in carriera
entro il 24 marzo 2021 in rapporto
all’anno d’iscrizione (max 35 punti)

• profitto, calcolato sulla base della
media ponderata (max 35 punti)

• 10 punti per C2

• 9 punti per C1

• 7 punti per B2

• 5 punti per B1

• 2 punti per A2

• 1 punto per A1

(max 15 punti)

VALUTAZIONE CARRIERA CONOSCENZE LINGUISTICHE



PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

Le graduatorie, due per ciascuna Scuola (Sede
generica e Sede nominativa), complete di punteggio
di merito, sede e numero di mensilità proposte,
saranno rese note a partire dal 22 maggio 2021 alla
pagina https://ammissioni.unifi.it



ACCETTAZIONE MOBILITÀ: SEDE NOMINATIVA
Gli studenti vincitori dovranno formalizzare la
propria accettazione allo svolgimento della mobilità
presso la sede proposta entro e non oltre 5 giorni
lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria,
attraverso la compilazione e sottoscrizione del
modulo di accettazione disponibile alla pagina
https://www.unifi.it/vp10034-erasmus-
plus.html#studenti_unifi.

Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per
l’accettazione saranno considerati rinunciatari, senza
ulteriore comunicazione.



ACCETTAZIONE MOBILITÀ: SEDE GENERICA
Gli studenti vincitori dovranno formalizzare la
propria accettazione online, collegandosi con
le proprie credenziali alla pagina
https://ammissioni.unifi.it nella sezione “I tuoi
concorsi”, nel rispetto delle scadenze che
saranno indicate sull’applicativo. Dovranno,
inoltre, formalizzare l’accettazione attraverso la
compilazione e sottoscrizione del modulo di
accettazione.

Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo
per l’accettazione saranno considerati rinunciatari,
senza ulteriore comunicazione.



SOSTEGNO FINANZIARIO*

€ 
350

€ 
400

€ 
350

1. Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Lichtenstein, Norvegia,
Svezia;

2. Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia,
Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta,
Portogallo;

3. Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia, Turchia.

GRUPPO 
1         2          3

+ Monetizzazione benefici per 
titolari borsa di studio dell’ARDSU

* Importi passibili di modifica a seguito della definizione delle linee guida programmatiche da parte della Commissione 

Europea relative al nuovo settennato Erasmus 2021-2027 e della sottoscrizione dell'accordo finanziario Erasmus 

2021/2022 



RIENTRO DALLA MOBILITÀ
 consegnare al Coordinamento Relazioni Internazionali

- Mobilità Internazionale (Via della Pergola, 60 – 50121
Firenze) entro 15 giorni dalla conclusione del
periodo di mobilità, l’ATTESTATO DI
ARRIVO/PARTENZA, rilasciato dall’Istituto ospitante al
termine del periodo di studio all’estero;

 presentare al Servizio Relazioni Internazionali della
Scuola entro 30 giorni dalla conclusione del periodo
di mobilità la richiesta di riconoscimento dei crediti
conseguiti all’estero, accompagnata dal TRANSCRIPT
OF WORKS rilasciato dalla sede estera.



MOBILITÀ INTERNAZIONALE EXTRA UE



CHE COS’È

La mobilità può essere finalizzata a:

Frequentare corsi e svolgere esami

Integrare periodi di studio e periodi
di tirocinio

Elaborare la tesi di laurea o parte di
essa

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.

La mobilità può avvenire
esclusivamente nell’ambito di
istituzioni con le quali la Scuola
di Agraria abbia stipulato un
accordo bilaterale.



DESTINAZIONI

1 Accordo attivo
4 posti

1 Accordo attivo
10 posti

7 Accordi attivi
32 posti tot.

1 Accordo attivo
10 posti

GUATEMALA ECUADOR

HONDURAS BRASILE



DESTINAZIONI

1 Accordo attivo
2 posti

1 Accordo attivo
4 posti

1 Accordo attivo
2 posti

ARGENTINA KENYA

URUGUAY



GUATEMALA
Universidad de San Carlos 
de Guatemala – CUNORI

Referente: Prof. Federico Preti
federico.preti@unifi.it

1.

ECUADOR
Universidad Politécnica
Salesiana

Referente: Prof. Federico Preti

2.

HONDURAS
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras

Referente: Prof. Edgardo Giordani
edgardo.giordani@unifi.it 

3.

ARGENTINA
Universidad de Morón

Referente: Prof. Edgardo Giordani

4.



BRASILE
Universidade Federal de 
Lavras (UFLA)

Universidade Federal de 
Viçosa

Referente: Prof. Matteo Barbari
matteo.barbari@unifi.it

Instituto Federal de Educaçao, 
Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas Gerais

Referente: Prof.ssa Maria Paola 
Ponzetta
mariapaola.ponzetta@unifi.it

5. Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo

Universidade Estadual De 
Maringá

Referente: Prof.ssa Giuliana Parisi
giuliana.parisi@unifi.it

Universidade Federal Rural de 
Pernambuco

Referente: Prof. Riccardo Bozzi 
riccardo.bozzi@unifi.it



URUGUAY
Universidad de la República
Facultad De Agronomía

Referente: Prof. Edgardo Giordani
edgardo.giordani@unifi.it 

6.

KENYA
University of Nairobi

Referente: Prof. Elena Bresci
elena.bresci@unifi.it

7.



CHI PUÒ PARTECIPARE
 Chi è iscritto regolarmente a un corso di studi della Scuola di

Agraria;

 Chi sia in possesso della conoscenza di almeno una lingua estera
oltre l’italiano, risultante da un’attestazione rilasciata da apposito
ente certificatore; la certificazione dev’essere posseduta al
momento della candidatura al Bando (per elenco certificati
accettati e casi di esonero v. allegato 2 al bando);

 I cittadini non europei iscritti alla Scuola di Agraria (provvedendo
personalmente all’ottenimento del visto e del permesso di
soggiorno del paese straniero);



COME CANDIDARSI
Le domande devono essere compilate esclusivamente tramite
l’apposita procedura online entro e non oltre le ore 13:00 del 5
maggio 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 Extra UE a.a.
2021/2022»

 Indicare la sede di destinazione preferita, ed una eventuale
seconda sede, fra quelle indicate alla pagina
https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION



COME CANDIDARSI
Nella scelta della sede di destinazione si raccomanda di porre
particolare attenzione alle indicazioni riportate presso
ciascun Ateneo partner relativamente 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 in maniera univoca il flusso di
mobilità (es. LINK000012)



SELEZIONI DEI CANDIDATI

VALUTAZIONE CARRIERA

regolarità negli studi,
calcolata sulla base del
numero di crediti relativi ad
esami superati e registrati
in carriera entro il 24
marzo 2021 in rapporto
all’anno d’iscrizione (max
35 punti)

profitto, calcolato sulla
base della media ponderata
(max 35 punti)

CONOSCENZE LINGUISTICHE

10 punti per C2

9 punti per C1

7 punti per B2

5 punti per B1

2 punti per A2

1 punto per A1

(max 15 punti)

MOTIVAZIONE 

Si terrà conto:

della coerenza esistente tra 
domanda e motivazione

del programma di studio 
concordato (Learning 

Agreement).

Min 8 punti max 15 punti



PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

Le graduatorie, una per ciascuna Scuola, complete di
punteggio di merito, sede e numero di mensilità
proposte, saranno rese note a partire dal mese di
giugno 2021 attraverso l’applicativo all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it



SOSTEGNO FINANZIARIO

Mobilità breve (1-2 mesi) 
verso tutti i Paesi

€ 500

€ 2000
Mobilità semestrale (4-6 mesi) 
verso Australia, Giappone, USA

€ 1800
Mobilità semestrale (4-6 mesi) 
verso gli altri Paesi

€ 4000
Mobilità annuali verso 

Australia, Giappone, USA

€ 3600
Mobilità annuali verso gli 
altri Paesi



RIENTRO DALLA MOBILITÀ

 Entro 20 giorni dal termine del periodo di mobilità
lo studente s’impegna a consegnare al
Coordinamento Relazioni Internazionali - Mobilità
Internazionale (Via della Pergola 60 – 50121 Firenze) un
ATTESTATO, rilasciato dall’Istituto ospitante al termine
del periodo di studio all’estero che documenti
l’effettivo svolgimento dell’attività e certifichi l’esatto
periodo di permanenza presso l’Istituto ospitante.



RIENTRO DALLA MOBILITÀ

 Dopo aver consegnato l’attestato di arrivo/partenza
al Coordinamento Relazioni Internazionali - Mobilità
Internazionale, lo studente deve presentare al Servizio
relazioni Internazionali di Scuola la richiesta di
riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero,
accompagnata da una nota dei risultati conseguiti in
accordo con quanto previsto nel Learning Agreement
(TRANSCRIPT OF RECORDS) o, per gli iscritti a corsi di
terzo livello, documentata attività di ricerca o di
formazione sostenuta all’estero.



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik.

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Delegato Relazioni Internazionali: 
Prof.ssa Silvia Scaramuzzi

Referente amministrativo: Cinzia 
Semplicini

ed Elisabetta Mazzoli
e-mail: erasmus@agraria.unifi.it

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

http://bit.ly/2Tynxth
https://www.flaticon.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=s g_resources&utm_content=flaticon
https://www.freepik.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=s g_resources&utm_content=freepik
mailto:erasmus@agraria.unifi.it

