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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) 

− Frequenza di eventuali corsi di lingua 
− Copertura assicurativa 
 

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 per anni 
successivi al primo per le Lauree Triennali e per le lauree 
magistrali a ciclo unico in Farmacia e C.T.F. e successivi al III per 
Medicina e Chirurgia; 

– Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che 
hanno già effettuato un periodo di studio e/o tirocinio 
nell’ambito del precedente programma LLP/Erasmus o 
Erasmus+, a condizione che: 
• pianifichino la mobilità per una durata che, tenendo conto 

di quanto già realizzato con Erasmus e/o 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 

 

Che attività posso svolgere? 



 

–  Minimo 90 giorni, massimo 12 mesi 
 

Quanto posso rimanere 
all’estero? 

–  L’anno Erasmus si chiude il 30 Settembre 2020 



– Nel I Semestre (Agosto/Settembre 2019) 

– Nel II Semestre (Gennaio/Febbraio 2020) 

– Per l’intero anno accademico (settembre 2019 – 
Settembre 2020) 

 

– Eventualmente in altre date, ma sempre previa 
autorizzazione dell’Università di appartenenza e 
dell’Università ospitante 

 

Quando posso partire? 



  

Per tutte le sedi, si invitano gli studenti a 
scegliere la destinazione attenendosi al 
numero dei mesi previsti dagli accordi.  

 

Eventuali eccezioni (riduzione o aumento dei 
mesi) si potranno chiedere alla sede estera 
una volta che la sede verrà definitivamente 
assegnata. 

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? 

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


 

• Le sedi destinate al tuo corso di Studi e 
disponibili per l’a. a. 2019/2020 si possono 
vedere soltanto entrando, tramite Matricola e 
Password, all’interno di  

 

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

 

 

Prestare attenzione a 

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


–   La sede e il relativo codice LINK 
 

–   Il corso di Laurea 
 

–   Il numero dei posti disponibili 
 

–   La durata dello scambio 

Prestare attenzione a 



– Consultando i siti delle Università estere per 
controllare   la congruità dei programmi offerti con il 
proprio piano di studi 

 

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

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

  

C0me scelgo la sede estera? 
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• Iniziare a consultare i siti internet delle sedi 
estere per: 

• Conoscere l’ultima offerta formativa 

• Il periodo di svolgimento del corso che ti 
interessa seguire: non si potranno seguire corsi in 
un semestre differente da quello di permanenza 
presso la sede. 

... 

E’ molto importante ... 



• Conoscere i requisiti linguistici richiesti 
dall’università estera.  

• Conoscere eventuali restrizioni previsti per gli 
studenti erasmus 

 

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

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. 

            

N.B.: fare attenzione perché vi sono sedi che 

           richiedono livelli di lingua/certificati specifici 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Scegliere il “concorso” 



Chi ha già sostenuto un esame di lingua lo potrà vedere qui e 
importarlo nella domanda.  



LINGUA INSERITA:  



Nel caso in cui la certificazione linguistica posseduta non sia presente, è sempre 
possibile inserirla a mano:  

Attenzione: UNA LINGUA INSERITA NON SI PUO’ CANCELLARE. SE INSERITA 
PER ERRORE, SI DOVRA’ RICHIEDERNE L’ELIMINAZIONE TRAMITE 

L’ASSISTENZA. 



Esami sostenuti 
Nel calcolo del punteggio dei crediti e della media rientreranno gli esami sostenuti  
entro il 22 febbraio 2019 e registrati entro il 14 marzo 2019.  
INFORMAZIONI PRESENTI ALL’INTERNO DEL BANDO.  



Informazioni generali 

• Controllare che siano presenti tutti gli esami 
sostenuti entro il 22 febbraio 2019 e registrati 
entro il 14 marzo 2019. 

• Se vi sono esami non presenti si dovrà 
contattare il docente dell’esame e chiedere di 
chiudere il verbale e, quindi, controllare che 
l’esame sia stato inserito prima di chiudere la 
domanda. 

 



AFP del 3°, del 4° e del 5° anno  

• Gli studenti di Medicina e Chirurgia devono 
controllare anche che siano state inserite in 
carriera le AFP corrispondenti al proprio anno 
di iscrizione.  

• Nel caso in cui le AFP non siano inserite 
dovranno farlo presente alla Segreteria 
Studenti che provvederà all’inserimento. 

Viale Morgagni, 40-44 - 50134 Firenze  
e-mail: informa.studenti(AT)unifi.it  
orario: dal lunedì a giovedì 9 - 13. 



Se, dopo aver contattato i docenti ed essere andati in 
Segreteria Studenti, non si ha ancora la carriera aggiornata si 
ha comunque la possibilità di aggiungere gli esami mancanti.  



Il campo Laurea è solo per gli studenti dei CDL Triennali che 
desiderano fare l’esperienza Erasmus all’interno della Magistrale 

a cui accederanno l’anno seguente. 
 (ART. 4 comma 3 del Bando: Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della 

partenza per il soggiorno Erasmus+, e perciò presentano un piano di studi relativo alle 
attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell’a.a. 2019/2020) 



Dichiarazione sulle precedenti 
esperienze di mobilità Erasmus 



SCELTA DELLE SEDI 



SCELTA DELLE SEDI 

• Si può indicare, in ordine di preferenza, le sedi 
di destinazione preferite (fino a un massimo di 
10 sedi).  

• Nella scelta della sede di destinazione e al fine 
di predisporre il programma di studio 
(Learning Agreement) si raccomanda di 
controllare l’offerta formativa della sede 
estera tramite i loro siti internet. 

 



SCELTA DELLE SEDI 

• Sul sito della Scuola, sotto la voce Mobilità internazionale  Erasmus+ studio vi 
sono le Informazioni Utili  (suddivise per corso di Laurea) 

 

 



SCELTA DELLE SEDI 

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

Nelle schede delle equipollenze potrai trovare: 
• gli esami convalidati negli ultimi due anni 

• conoscere se, nella sede di tuo interesse, è possibile svolgere 
il tirocinio del 5° anno 

• il sito internet dedicato agli incoming students contenente 
eventuali restrizioni e requisiti linguistici richiesti  

  



E’ importante sapere che... 

• 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. 

• Controllare il periodo di svolgimento dei corsi presso la sede 
estera. Non si potranno seguire corsi in un semestre differente 
da quello di permanenza presso la sede. 

 



STUDENTI DELL’AREA FARMACEUTICA 

• Gli studenti di Farmacia sono tenuti a concordare 
gli esami esteri definitivi da inserire nel Learning 
Agreement direttamente con i docenti degli 
insegnamenti del nostro ateneo, per i quali si 
vorrà chiedere la convalida al rientro.  

• A tal fine lo studente deve fornire al docente del 
nostro ateneo i programmi dei corsi 
esteri  affinché il docente possa valutare 
l'eventuale equipollenza.  

 



• Questa procedura può essere svolta anche 
dopo che viene assegnata in modo definitivo 
la sede estera.  
Il Learning Agreement inserito in fase di 
domanda non è definitivo.  

 

STUDENTI DELL’AREA FARMACEUTICA 



STUDENTI DEGLI ALTRI CORSI DI 
LAUREA 





 Per gli studenti dell’area Farmaceutica e degli 
altri Corsi di Laurea, se può essere utile alla 
scelta della sede, possiamo farvi vedere i 
Learning Agreement approvati negli anni 
passati.  

Learning Agreement 



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 mentre per le 
altre è fortemente consigliato. Tale operazione 
deve essere effettuata entro la data di 
scadenza del bando, pena la mancata 
registrazione della candidatura. 



SCADENZA  
14 Marzo 2019 

ORE 13.00 



– 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 in 
quanto rinunciatari per la mobilità Erasmus + per studio a.a. 
2019-2020 

- 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. 

 

Una volta uscita la graduatoria 
si potrà: 



• 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 nessuna comunicazione personale. 



Per informazioni relative al presente Bando gli studenti 
possono: 

• utilizzare le funzionalità previste dall’applicativo alla voce 
“richiedi assistenza”  

• telefonare all’Area Servizi alla Didattica/Mobilità 
Internazionale tel 055 275 7636/7632/7682 nei giorni di 
martedì e giovedì ore 10-12;  

•  recarsi presso l’Area Servizi alla Didattica/Mobilità 
Internazionale – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze nei 
giorni di lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13; 

Ufficio Erasmus Centrale di 
Ateneo 



• Per il supporto alla predisposizione del piano di studi e 
alla scelta della sede rivolgersi ai Servizi Relazioni 
Internazionali delle Scuole  
 

• 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 
• Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle 10 

alle 13 
 

Supporto di tipo didattico: 


