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Il progetto ERASMUS



Il progetto ERASMUS in breve

E’ un programma di mobilità promosso dalla UE 
che consente agli studenti di svolgere parte del 
percorso accademico presso una delle 
molteplici università europee partner 
dell’Università di Firenze.



Riconoscimento dello “Status di Studente Erasmus”
− Garanzia del riconoscimento accademico per le attività 

completate in modo soddisfacente durante il periodo 
Erasmus

− L’esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso la 
sede ospitante (ma non di quelle della sede di provenienza)

− Diritto a fruire degli stessi servizi che l’istituto ospitante 
offre ai suoi studenti (mensa, biblioteche, alloggi ove 
previsti)

− Frequenza di eventuali corsi di lingua
− Copertura assicurativa

UNIFI garantisce un contributo finanziario per le 
maggiori spese legate al soggiorno all’estero

Cosa offre il Programma 
Erasmus?



Puoi partecipare se:

– sei regolarmente iscritto all’Università di Firenze
– Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti 

che hanno già effettuato un periodo di studio e/o 
tirocinio nell’ambito del precedente programma 
Erasmus+, a condizione che:
• pianifichino la mobilità per una durata che, tenendo 

conto di quanto già realizzato con Erasmus+, non 
superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a 
ciclo unico;
• non beneficino, nello stesso periodo, di un altro 

contributo comunitario previsto da altri programmi di 
mobilità

Posso partecipare al 
Programma Erasmus?



– Frequentare corsi e sostenerne i relativi esami

– Svolgere attività di ricerca per tesi di laurea

– Svolgere tirocinio presso l’istituzione 
ospitante, dove previsto.

Che attività posso svolgere?



Quanto posso rimanere 
all’estero?

– Il	periodo	di	mobilità	per	studio	va	da	un	
minimo	obbligatorio	di	3	mesi	ad	un	massimo	di	
12	mesi,	comprensivi	di	eventuali	
prolungamenti.	La	mobilità	deve	concludersi	
entro	il	30	settembre	2022



– Nel I Semestre (Settembre 2021)

– Nel II Semestre (Gennaio/Febbraio 2022)
– Per l’intero anno accademico (settembre 2021 –

Giugno-Settembre 2022)

– Eventualmente in altre date, ma sempre previa 
autorizzazione dell’Università di appartenenza e 
dell’Università ospitante e nel rispetto del suo 
calendario accademico

Quando posso partire?



E’ consigliabile scegliere la destinazione
attenendosi al numero dei mesi previsti dagli
accordi.

Sarà	comunque	possibile	- per	motivi	didattici	-
concordare	un	periodo	diverso	da	quello	
previsto	dall’accordo	bilaterale	solo	dopo	
l’assegnazione	della	sede,	non	modificabile	su	
Turul in	fase	di	candidatura.	

Quanto dura la mobilità?



Una	volta	assegnata	la	sede,		verrà	richiesto	allo	
studente:
• Se	vuole	ridurre	la	mobilità	(in	caso	si	voglia	
andare	per	un	solo	semestre	presso	una	sede	
prevista	annuale)

• In	quale	semestre	si	vuole	effettuare	la	
mobilità	(primo	o	secondo	semestre)

Quanto dura la mobilità?



La	scelta	del	semestre	è	subordinata	all’aver	
preso	visione	degli	esami	che	si	intendono	
sostenere	presso	la	sede	estera.	
Non	sarà	possibile	fare	esami	in	un	semestre	
differente	da	quello	della	mobilità.
La	frequenza	alle	lezioni	presso	la	sede	estera	è	
da	considerarsi	obbligatoria.

Quanto dura la mobilità?



Per conoscere le sedi disponibili controlla la 
MAPPA presente sul sito

https://ammissioni.unifi.it/ENTER/

nella pagina dedicata alle 
DESTINAZIONI ERASMUS+

https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/

Dove posso andare?



– Consultando la pagina “Informazioni utili” all’interno 
della sezione “Mobilità internazionale”

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/--> Mobilità	
internazionale > Erasmus+	studio > Informazioni	utili	
per	Corso	di	Laurea

C0me scelgo la sede estera?





Dove posso andare?



E’ molto importante ...

Link	utili



Iniziare	a	consultare	i	siti	internet	delle	sedi	estere	
per:

• Conoscere	l’ultima	offerta	formativa
• Controllare   la congruità dei programmi offerti 

con il proprio piano di studi
• Verificare	il	periodo	di	svolgimento	del	corso	che	
ti	interessa	seguire	

• Conoscere	i	requisiti	linguistici	della	sede	estera

E’ molto importante ...



• Conoscere	eventuali	restrizioni	previsti	per	gli	
studenti	erasmus

Queste	informazioni	sono	generalmente	presenti	all’interno	
delle	pagine	dedicate	agli	INCOMING	STUDENTS	o	ERASMUS	
STUDENT o		INTERNATIONAL		STUDENTS	della	sede	estera.

Es.	sede	Valencia,	Cadice	per	il	CDL	in	Medicina

E’ molto importante ...



– La conoscenza linguistica è un criterio di selezione e 
riuscire a comunicare e capire sarà essenziale 
durante il vostro soggiorno nella sede estera.

Si	deve	essere	in	grado	di	soddisfare	i requisiti	
linguistici	richiesti	dalle	università partner. E’	
fondamentale	verificare	i	requisiti	linguistici	sul	sito	
dell’università	straniera.

Devo conoscere la lingua per 
poter fare domanda?



Come fare la domanda di 
partecipazione?

Per	iniziare	la	compilazione	della	domanda:

Accedere	all’applicativo	https://ammissioni.unifi.it/ENTER/
con	la	propria	Matricola	e	Password



Scegliere	il	“concorso”



Al	candidato	è	richiesto	di	autocertificare	il	possesso	di	una	certificazione	
linguistica	che	attesti	il	livello	di	conoscenza	posseduto	al	momento	della	
candidatura	al	presente	Bando,	e	di	indicare	l’ente	certificatore	che	ha	
rilasciato	l’attestazione	di	conoscenza	della	lingua.	
Vedere	allegati	1	e	2	del	Bando	per	Esoneri	e	attestazioni	riconosciute.

Per	ciascuna	lingua	inserita	verrà	dato	un	punteggio	utile	per	la	graduatoria.

L’Università	provvederà	ad	effettuare	controlli	a	campione	sulla	veridicità	dei	
dati	autocertificati	dagli	studenti,	ai	sensi	del	D.P.R.	445/2000.	

Attestazione	linguistica	per	partecipare	al	Bando



• Per	poter	presentare	la	domanda	devo	essere	in	
possesso	di	un	attestato	di	conoscenza	linguistica?

Sì.	Fra	i	requisiti	necessari	per	la	partecipazione	al	bando,	è	
previsto	(art.	4)	il	possesso	di	un’adeguata	conoscenza,	oltre	
che	dell’italiano,	di	almeno	una	lingua	straniera.	La	
conoscenza	deve	risultare	da	un’attestazione	rilasciata	da	
apposito	ente	certificatore	(art.8	comma	1	b),	devi	essere	in	
possesso	del	certificato	nel	momento	in	cui	fai	domanda	di	
partecipazione	al	Bando.	Il	possesso	di	tale	attestazione	
deve	essere	autocertificato	all’interno	dell’applicativo	
online	predisposto	per	la	compilazione	della	candidatura.	

Attestazione	linguistica	per	partecipare	al	Bando



• Casi	di	esonero	dal	possedere	il	certificato:
Allegato	2	del	Bando
1. Essere	madrelingua
2. Essere	iscritto	ad	un	CDS	impartito	in	lingua	inglese
3. Aver	superato	una	prova	di	conoscenza	presso	il	CLA
4. Aver	sostenuto	e	superato	la	prova	di	idoneità	

curriculare	o	esame	curriculare	previsto	dal	proprio	
cds	(o	dal	cds	triennale	nel	caso	di	studenti	iscritti	alla	
magistrale)

Attestazione	linguistica	per	partecipare	al	Bando



• Ai	fini	del	punteggio	questi	studenti	devono	
essere	in	possesso,		al	momento	del	Bando,	di	
adeguata	certificazione:

-per		altre	lingue	eventualmente	dichiarate	che	
non	siano	quelle	presenti	nel	corso	di	studio
- Se	dichiarano	un	livello	di	conoscenza	
superiore	a	quello	corrispondente	all’ultimo	
esame	superato	all’interno	del	proprio	corso	di	
studio.

Attestazione	linguistica	per	altre	lingue	
dichiarate



• Ha	una	scadenza	il	certificato	di	lingua?
Ai	fini	del	presente	Bando,	si	sottolinea	che	le	certificazioni	degli	enti	certificatori	e	del	
CLA	sono	prese	in	considerazione	indipendentemente	dalla	data	di	conseguimento,	
non	è	quindi	 indispensabile	 che	il	certificato	sia	in	corso	di	validità.

• Devo	allegare	su	Turul il	certificato?
NO,	devi	però	essere	in	possesso,	al	momento	della	candidatura,	del	certificato	
corrispondente	 alla	lingua	e	al	livello	dichiarato,	come	previsto	dall’istituto	
dell’autocertificazione,	 ed	esibirlo	agli	Uffici	se	richiesto.	

• Ho	effettuato	le	prove	linguistiche	del	CLA,	devo	richiedere	
il	certificato?

NO.	Se	hai	superato	delle	prove	linguistiche	presso	il	CLA,	non	è	necessario	che	tu	sia	
in	possesso	del	certificato,	gli	Uffici	effettueranno	i	dovuti	 controlli	direttamente	con	il	
CLA.	

Attestazione	linguistica	per	partecipare	al	Bando



• Non	sono	in	possesso	di	alcun	certificato	di	conoscenza	
linguistica.	Posso	presentare	la	domanda?	

No.	Per	poter	fare	domanda	devi	essere	in	possesso	di	un’attestazione	di	
conoscenza	di	almeno	una	lingua	straniera	o	trovarti	in	uno	dei	casi	previsto	
all’Allegato	2	al	Bando.
Per	prenotare	un	test	puoi	rivolgerti	al	Centro	Linguistico	di	Ateneo,	entro	i	
termini	di	scadenza	del	bando.

Attestazione	linguistica	per	partecipare	al	Bando



Attestazione	linguistica	per	partecipare	al	Bando

TUTTO	QUELLO	CHE	SI	DICHIARA		NELLA	CANDIDATURA	SERVE	
ESCLUSIVAMENTE	A	FORMARE	IL	PUNTEGGIO	DI	LINGUA	E	A	SODDISFARE	I	
REQUISITI	DEL	BANDO.	

LA	LINGUA	ED	IL	LIVELLO	LINGUISTICO	RICHIESTO	DALLA	SEDE	ESTERA	SI	PUO’	
AVERE	IN	UN	SECONDO	MOMENTO

PRENDERNE	VISIONE	QUI
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-586-informazioni-utili-per-corso-di-
laurea.html

TABELLE	DI	COLORE	AZZURRO



• Sono	in	possesso	di	un	certificato	di	conoscenza	di	una	
lingua	straniera	ma	non	ancora	della	certificazione	
specifica	e/o	del	livello	di	conoscenza	 linguistica	richiesta	
dall’Ateneo	presso	il	quale	vorrei	svolgere	la	mobilità.	Posso	
presentare	la	domanda?

Sì.	La	conoscenza	linguistica	o	il	tipo	di	certificazione	richiesto	da	parte	degli	
Atenei	partner	non	deve	essere	posseduto	al	momento	della	candidatura	
presso	UNIFI,	ma	dovrà	essere	acquisito	entro	le	scadenze	e	con	le	modalità	
fissate	dal	partner	stesso.	

VEDI	TABELLA	E	LA	PAGINA	DELLA	SEDE	ESTERA	RELATIVA	ALL’APPLICATION

Attestazione	linguistica	per	partecipare	al	Bando



Attestato	di	lingua:	



Attestato	di	lingua:	



Attestato	di	lingua:	



Attestato	di	lingua:	

Cliccare	su	NUOVO	per	
aggiungere	altre	lingue



CAMPO	LAUREA:	lo	dovranno	 compilare	solo	gli	studenti	 iscritti	al	primo	anno	
della	Laurea	Magistrale	(LM)



TRTRTRTR

DICHIARAZIONI	OBBLIGATORIE



DICHIARAZIONI	OBBLIGATORIE



DICHIARAZIONE	ESPERIENZE	
PRECEDENTI	(se	si	è	già	fatta	
un’esperienza	di	mobilità)



nella pagina dedicata alle DESTINAZIONI ERASMUS+
https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/
vi è l’elenco degli accordi in cui vi sono le schede delle sedi estere. 
Appuntarsi il link e il codice della sede per poi inserirla correttamente qui nelle scelte.

Scelta	della	sede



SCELTA	DELLE	SEDI

Si	possono	indicare,	in	ordine	di	preferenza,	le	
sedi	di	destinazione	preferite	(fino	a	un	massimo	
di	10	sedi).	
• Devo	obbligatoriamente	inserire	10	scelte?
No.	Non	è	obbligatorio	ma	è	consigliato	inserire	
tutte	le	sedi	alle	quali	si	è	interessati,	in	modo	
da	poter	avere	più	chances	durante	
un’eventuale	scorrimento	della	graduatoria.	



SCELTA	DELLE	SEDI



Codice	università	per	il	corretto	inserimento	nelle	scelte



PIANI	DI	STUDIO	DELLE	SEDI	ESTERE



Learning	Agreement

Una volta completata la domanda l’applicativo
attiva la funzionalità di compilazione del
Learning Agreement, obbligatoria per
l’accettazione della candidatura. L’obbligo è
valido solo per la prima sede, ma è consigliato
fare anche i LA delle altre scelte. Tale
operazione deve essere effettuata entro la
data di scadenza del bando, pena la mancata
registrazione della candidatura.



Learning	Agreement

• Cosa inserire su Turul?

Selezionare INSEGNAMENTO se si vuole inserire un
Esame o un tirocinio.

Riconoscimento Totale o Parziale (con il numero di
crediti) se si conosce l’equipollenza.
Per esempio: 6 cfu riconosciuti su un esame da 12
Se queste informazioni non sono ancora note
mettere TOTALE.



• E’	fondamentale	compilare	un	buon	LA	
adesso?

La	compilazione	del	LA	è	obbligatoria	in	fase	di	
domanda	ma	il	LA	è	provvisorio.	

Non	verrà	valutato	ai	fini	della	graduatoria	di	
merito	e	del	punteggio.	

Learning	Agreement



• Compilare	il	LA	adesso	è	fondamentale	per:	

1.	Prendere	confidenza	con	i	piani
di	studio	della	sede	estera

2.	Controllare	il periodo
di	svolgimento dei	corsi

3.	Cercare	i	programmi	
per	richiedere	 le	equipollenze	ai
docenti	 italiani.

Learning	Agreement

Quali	esami	propone	la	sede?
In	che	lingua	vengono	svolti?
Quanti	crediti	ha	un	esame	estero?

In	quale	semestre	è	l’esame	che	mi	
interessa?	E’	un	annuale	o	semestrale?
non	si	potranno	seguire	corsi	in	un	semestre	
differente	da	quello	di	permanenza	presso	la	
sede.

Fare	una	prima	valutazione	sul	possibile	
riconoscimento	in	base	al	nome	
dell’esame	estero,	all’anno	in	cui	viene	
insegnato,	al	numero	di	crediti	e	
confrontarlo	con	il	proprio	piano	di	
studi.	Cercare	la	Guía Docente	o	syllabus
per	vedere	i	programmi	dei	corsi.



• Il	Learning	Agreement	inserito	in	fase	di	
domanda	non	è	quello	definitivo.

• IL	LA	DEFINITIVO	LO	FAREMO	INSIEME	ALLA	
SEDE	ESTERA	E	AL	REFERENTE	ERASMUS,	IN	
FASE	DI	APPLICATION	(MAGGIO/GIUGNO).

STUDENTI	DELL’AREA	FARMACEUTICALearning	Agreement



Learning	Agreement
• Gli	studenti	del	Cdl	in	Medicina	e	Chirurgia,	all’interno	
della	sezione	“Informazioni	Utili	per	corso	di	Laurea”	
possono	trovare	le	tabelle	delle	equipollenze.

Nelle	schede	delle	equipollenze	potrai	trovare:
• gli	esami	convalidati	negli	ultimi	anni
• conoscere	se,	nella	sede	di	tuo	interesse,	è	possibile	svolgere	il	tirocinio	

del	5° anno	(GENERALMENTE	INDICATO	IN	VERDE)
• il	sito	internet	dedicato	agli incoming	students contenente	eventuali	

restrizioni	e	requisiti	linguistici	richiesti	(se	i	link	non	funzionano	si	
possono	usare	quelli	presenti	nelle	tabelle	delle	sedi	di	colore	azzurro)



• Le	equipollenze	potranno	subire	cambiamenti	in	
base	ad	eventuali	cambiamenti	dei	piani	di	studio	
della	sede	estera	e/o	della	loro	disponibilità	ad	
accogliere	gli	studenti	in	tirocinio.

• Eventuali esami	non	presenti nelle	tabelle	
dovranno	essere	valutati	dalla	Commissione	
Erasmus,	previa	verifica	della	congruità	dei	
programmi.	Esami	non	presenti	ma	che	si	
vogliono	fare	all’estero	vanno	segnalati	al	Prof.	
D’Elios	o	alla	Prof.ssa	Paola	Failli)

Learning	Agreement



• Gli	esami	non	presenti	nelle	equipollenze	
possono	essere	integrati	al	rientro	della	mobilità?

Sì,	certo.	Spesso	i	corsi	integrati	costituiti	da	più	moduli	vanno	
integrati	al	rientro.	

• Quali	esami	è	meglio	dare	all’estero?
E’	consigliato	dare	precedenza	agli	esami	previsti	nel	corso	
dell’anno	accademico	in	cui	si	effettuerà	l’esperienza	Erasmus;		
dare	precedenza	agli	esami	che	permettono	il	completamento	
dei	corsi	integrati,	se	disponibili	presso	la	sede	estera.	

Learning	Agreement



• Quanti	crediti	posso	fare	all’estero?
Puoi	inserire	max	30	cfu	per	semestre.	

• Il	tirocinio	del	5	anno	è	già	di	30	cfu.	Possono	
aggiungere	esami?

SI.	Compatibilmente	con	l’organizzazione	della	sede	estera	puoi	
aggiungere	max	1- 2	esami.

• Quali	sono	le	aree	del	tirocinio	del	5	anno?
5	settimane	di	Medicina	interna,	3	settimane	di	Chirurgia	
generale,	1	settimana	di	Terapia	intensiva,	2	settimane	di	Pronto	
soccorso	e	2	settimane	a	scelta	libera.	

Learning	Agreement



• Dove	trovo	tutte	queste	informazioni?
Si	trovano	all’interno	del	REGOLAMENTO	ERASMUS

Learning	Agreement



Supporto di tipo didattico:



• Servizio	Relazioni	Internazionali
NIC - Nuovo	Ingresso	Careggi, padiglione	3,	pian	
terreno,	stanza	005 - Largo	G.	Brambilla,	3	-
50134	Firenze
E-mail:	relint(AT)sc-saluteumana.unifi.it
Tel.:	 tel.	055.275.1955	(Outgoing	students:	
Martedì e	Giovedì 10-13)

Supporto di tipo didattico:



– Confermare l’accettazione della sede che ti è stata assegnata 
Il Bando afferma che: 
- Gli	studenti	che	non	accettano	la	sede	scelta	come	prima

preferenza	sono	esclusi	automaticamente	dalla	graduatoria	
quali	rinunciatari	per	la	mobilità	Erasmus	+	per	studio	
2021/2022

- In	caso	di	assegnazione	di	una	sede	diversa	dalla	prima	
preferenza,	lo	studente	potrà:	
a. accettare	quella	proposta;
b. nel	caso	in	cui	non	desidera	accettare	la	sede	proposta,	
selezionare	l’opzione	“voglio	rimanere	in	graduatoria”	in	attesa	
di	una	nuova	eventuale	assegnazione	per	scorrimento.

N.B.: la sede non accettata non viene riassegnata allo studente 
negli eventuali scorrimenti.

Una volta pubblicata la 
graduatoria si potrà:



Gli	studenti	assegnatari	di	una	sede	diversa	dalla	
loro	prima	preferenza	sono	comunque	tenuti	a	
compiere	un’operazione	(a	oppure	b),	pena	
l’esclusione	automatica	dalla	graduatoria	come	
rinunciatari	per	la	mobilità	Erasmus	+	per	studio	
a.a.	2021-2021

Nota



• Per	effettuare	una	delle	scelte	sopra	descritte	lo	
studente	dovrà	collegarsi	all’indirizzo	
https://ammissioni.unifi.it	entro	i	termini	indicati	
nella	pagina	“i	tuoi	concorsi”.

• Tutte	le	operazioni	relative	alla	selezione,	
comprese	le	graduatorie	e	gli	eventuali	
scorrimenti,	saranno	disponibili	per	gli	studenti	
sulla	pagina	“i	tuoi	concorsi”.	Lo	studente	non	
riceverà	alcuna	comunicazione	personale.

Una volta pubblicata la 
graduatoria si potrà:



Nel	calcolo	del	punteggio	 dei	crediti	e	della	media	rientreranno	gli	esami		superati	e	
registrati	in	carriera	entro	il	24	marzo	2021.

Gli	Esami	registrati	su	ESSE3	successivamente	al	24	marzo	2021,	anche	se	sostenuti	
entro	il	giorno	 24	marzo	2021,	non	vengono	presi	in	considerazione	ai	fini	del	
punteggio.	

È	cura	dello	studente	controllare,	sulla	propria	pagina	personale	dei	Servizi	On	Line,	che	
gli	esami	risultino	correttamente	registrati	entro	tale	data.	

Vengono	 considerati	solo	i	CFU	sostenuti	o	riconosciuti	nell’attuale	carriera.

Info utili per il punteggio:



Per	informazioni	relative	al	presente	Bando	NON	di	tipo	
didattico	gli	studenti	possono:

• utilizzare	le	funzionalità	previste	dall’applicativo	alla	voce	
“richiedi	assistenza”	(attenzione,	il	servizio	di	assistenza	
sarà	attivo	fino	alle	ore	13	del	22	marzo	2021)

• telefonare	all’Area	Servizi	alla	Didattica/Mobilità	
Internazionale	tel 055	275	6973	nei	giorni	di	lunedì,	
martedì	e	mercoledì	ore	9.30-12.30,	giovedì	ore	14.30-
17.00;	
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Delegato	Erasmus:	
Prof.	Mario	Milco	D’Elios

Mariomilco.delios@unifi.it

Supporto di tipo didattico:


