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Cosa è il programma Erasmus+
Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea (UE) per l’Istruzione,
la Formazione, la Gioventù e lo Sport, istituito per il periodo 2021-
2027.

Il programma offre opportunità, più volte 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 all’estero.

Gli studenti Erasmus hanno diritto ad avere prestiti e un contributo
finanziario per le 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 gli istituti di
appartenenza.



Erasmus+, perché?

Il Programma Erasmus + per Studio consente di vivere esperienze
culturali all'estero, conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore,
perfezionare la conoscenza delle lingue straniere e incontrare giovani di
altri paesi, partecipando attivamente alla costruzione di un'Europa
sempre più unita.
E’ un valore aggiunto, sia per la carriera universitaria che per quella
lavorativa, un investimento per la vita

 formazione accademica internazionale
 acquisizione di metodi di studio differenti 
 perfezionamento della competenza linguistica
 crescita personale
 sviluppo della capacità di adattamento
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Cosa occorre sapere

Nel quadro della cooperazione universitaria internazionale prevista dal programma,
UNIFI ha stipulato una serie di accordi bilaterali con altre Università dei Paesi
europei per realizzare attività didattiche incentrate sulla mobilità degli studenti:

 esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l'Università ospitante

 fruizione dei servizi eventualmente forniti dall'Università ospitante (mense,
alloggio in casa dello studente, corsi di Lingua per stranieri, etc …);

 idonea copertura assicurativa;

 garanzia del riconoscimento dell'attività svolta all'estero (esami e/o ricerca per
la tesi di laurea) da parte dell’università di appartenenza, che andranno a far
parte del curriculum universitario dello studente;

 aiuti economici alla mobilità.



Periodo di mobilità
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Il periodo di mobilità Studio presso l’università ospitante:

 non può essere inferiore ai 60 giorni né superiore ai 360 giorni;

 deve concludersi entro il 30 settembre 2024;

 deve essere svolto in modo continuativo e non frammentato;

 può essere ridotto su motivazioni comprovate che dovessero 
manifestarsi in corso di mobilità;

 può essere prolungato.

La durata minima della mobilità Erasmus+ è di 60 giorni. Le frazioni di 
un mese verranno pagati in proporzione. Verranno pagati solo i giorni 
di mobilità effettivamente svolti e certificati dal modulo attestazione 
periodo di studio.



E’ possibile ripetere l’Erasmus più volte
alternando periodi di studio e/o tirocinio per un
massimo di 12 mesi di mobilità per ciascuno dei 3
cicli di studi -> in caso di laurea magistrale a ciclo
unico: 24 mesi

• Mobilità per studio: min 2 max 12 mesi
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Durata
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Attività

Durante la mobilità Erasmus per studio è possibile:

 frequentare corsi universitari e sostenere le prove di esame

 ricerca tesi

 svolgere tirocini curriculari integrati con periodi di studio

 svolgere attività programmate nell’ambito di dottorati di
ricerca e corsi di specializzazione
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Ricerca Tesi

concordare con il proprio relatore il lavoro da
svolgere all’estero (CFU)

 individuare un tutor all’estero

 ottenere la confirmation of degree-related
research mobility alla fine della mobilità
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Tirocinio

deve essere integrato con esami

 deve essere attivato dall’università ospitante

 deve essere autorizzato nel LA e certificato nel
ToR
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Contributo economico

una borsa di studio mensile INDIRE secondo il paese
di destinazione,
 un’integrazione finanziata dal Miur sulla base
dell’ISEE
 un contributo per la copertura di bisogni speciali a
favore di studenti disabili in mobilità
un contributo da parte dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio.
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Come partecipare 

Il bando per la partecipazione al Programma Erasmus+ per
Studio viene pubblicato annualmente nella sezione
mobilità internazionale del sito di Ateneo e le partenze si
riferiscono all’anno accademico successivo a quello della
pubblicazione del bando.

DOMANDA:
Gennaio - Febbraio 

2023

PARTENZA:
a.a 2023-2024
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https://www.unifi.it/p10034.html#studio

SCADENZA 10/02/2023 ORE 13



Requisiti
Possono partecipare al bando di selezione per il Programma Erasmus+ per Studio gli 
studenti dell’università di Firenze, di qualsiasi cittadinanza, iscritti regolarmente a:

- un Corso di Laurea;

- un Corso di Laurea Magistrale;
- un Dottorato di Ricerca o corso di specializzazione;

 iscrizione all’università di Firenze per l’attuale anno accademico 2022/2023
 dichiarazione di volersi iscrivere all’anno accademico 2023/2024

 non beneficiare di altro contributo comunitario (studenti stranieri in particolare)

Inoltre, per poter presentare la candidatura, è necessario essere in possesso di
un’adeguata conoscenza della lingua richiesta dall’ Università ospitante, verificando
attentamente i requisiti richiesti sul sito web della università di destinazione.
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Preparazione linguistica

Per prepararsi adeguatamente all’esperienza Erasmus + studio è
importante avere un’adeguata preparazione linguistica certificata.

 Al momento della candidatura è necessario essere in possesso di una
certificazione linguistica che attesti il livello di conoscenza in base al
quadro comune europeo di riferimento per le lingue e che consenta di
ottenere un punteggio utile per la graduatoria.

 Essere in grado di soddisfare i requisiti linguistici richiesti dalle
università partner, ottenendo il livello richiesto entro la scadenza
prevista dall’università straniera. E’ fondamentale verificare i requisiti
richiesti sul sito dell’università straniera di tuo interesse.
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Presentare la candidatura

Per presentare la candidatura per partecipare al programma Erasmus+ per Studio:

 Leggere con attenzione il bando Erasmus+ e le FAQ;

 Verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

 Compilare la domanda online sulla piattaforma TURUL UNIFI
https://ammissioni.unifi.it/

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle indicazioni riportate per ciascun
Ateneo partner relativamente a:

 Settore disciplinare (codice ISCED e relativa descrizione) nell’ambito del quale è
previsto il flusso di mobilità;

 Livello (I ciclo = triennale e magistrale a ciclo unico; II ciclo = magistrale; III ciclo =
dottorato) dell’offerta didattica che sarà disponibile presso la sede straniera;

 Livello di conoscenza linguistica richiesta dall’istituzione ospitante per la frequenza
alle lezioni.
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Sito web



Ufficio Relazioni Internazionali - Erasmus
Via Laura 48, II piano
erasmus@st-umaform.unifi.it

Orario di ricevimento: lunedì e mercoledì ore 10:00 – 13:00, martedì ore 15:00-16:30
Docente delegato per l’Area Formazione: Prof.ssa Rossella Certini
Docente delegato per l’Area di Studi Umanistici: Prof.ssa Donatella Pallotti
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DELEGATI ERASMUS CdS AREA UMANISTICA

L-1 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI Laura Buccino

L-10 LETTERE: Valeria Piano

L-11 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI Giovanni Giri

L-3 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO: Giovanni Tarantino

L-3 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO : Giovanni Tarantino

L-5 FILOSOFIA: Mirko Alagna

L-20 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE: Monica Ballerini

L-42 STORIA: Isabella Gagliardi

LM-2 ARCHEOLOGIA Marina Pucci

LM-5 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE Irene Ceccherini

LM-14 FILOLOGIA MODERNA: Alessandro Panunzi

LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ: Francesca Maltomini

LM-36 LINGUE E CIVILTÀ DELL'ORIENTE ANTICO E MODERNO: Ayse Saracgil

LM-37 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE Giovanni Giri

LM-64 INTERMEDIAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA Neri Binazzi

LM-65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO: Valeria Galimi

LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE: Mariagrazia Portera

LM-78 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA: Elena Castellani

LM-80 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION: Panagiotis Bourlessas

LM-84 SCIENZE STORICHE: Isabella Gagliardi

LM-89 STORIA DELL'ARTE: Francesco Guzzetti

LM-92 PRATICHE, LINGUAGGI E CULTURE DELLA COMUNICAZIONE (fino all’a.a. 2021-2022 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE): Monica Ballerini

B029 Cultura e progettazione della moda: Giovanni Tarantino

B078 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche: Monica Ballerini

B080 Musicologia e beni musicali : Valeria Galim
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DELEGATI ERASMUS CdS AREA FORMAZIONE

L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE: Rossella Certini

LM-85bis SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: Rossella Certini

LM-50 Dirigenza scolastica e Pedagogia clinica: Rossella Certini

LM-57 & LM-85 Scienze dell'Educazione degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche: Rossella Certini

B012 Scienze dell'infanzia: Rossella Certini

B013 Scienze della formazione continua e tecnologie dell'istruzione: Rossella Certini

B011 Scienze dell'educazione sociale: Rossella Certini
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L-11 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI Curriculum italo- tedeschi Marco Meli
L-11 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI Curriculum italo- ungheresi Beatrix Tottossy
LM-37 LINGUE E  LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE Curriculum italo- tedeschi Marco Meli
LM-37 LINGUE E  LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE Curriculum italo- ungheresi Beatrix Tottossy
LM-37 LINGUE E  LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE Curriculum italo- francesi Donatella Pallotti
LM-14 FILOLOGIA MODERNA Curriculum internazionale in Studi sul Rinascimento europeo Luca Boschetto

REFERENTI CURRICULUM BILATERALI 


