
 

 
 

 
   
 
  
 Prot. n. 30109 del  09/03/2015 
 

 
IL RETTORE 

 
- visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce 
"ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;  
- avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente agli studenti 
universitari di trascorrere un periodo di studio in un altro stato membro e di ottenere il pieno 
riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra l’istituto di 
provenienza e l’istituto di accoglienza; 
- considerato che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE è incaricata della gestione 
coordinata del programma a livello nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e 
provvederà, pertanto, ad assegnare annualmente agli Atenei che presenteranno la rispettiva 
candidatura, le borse per gli studenti in mobilità e fornirà: informazione e consulenza sul 
Programma, orientamento nella ricerca di partner, consulenza in fase di candidatura, 
valutazione e selezione delle candidature (con esperti esterni), assistenza durante il ciclo di 
vita del progetto e delle altre attività, monitoraggio e controllo amministrativo, procedurale e 
finanziario dei progetti approvati, monitoraggio qualitativo, organizzazione di eventi e 
seminari di informazione e formazione, messa in rete di progetti e attori, valorizzazione e 
disseminazione delle esperienze;  
- tenuto conto che l’Università di Firenze ha ottenuto da parte dell’Unione Europea 
l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione di 
strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che 
costituiranno il punto di riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il periodo 
2014-2020; 
- visto l’art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il “Fondo 
per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in 
base e criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU; 
- visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 con il quale sono stati individuati i 
parametri in base ai quale ripartire fra le Università le risorse suddette che comportano, per 
l’a.a. 2015/2016, un significativo incremento delle risorse destinate alla mobilità 
internazionale degli studenti nell’ambito del programma Erasmus+; 
- considerato l’interesse dell’Ateneo di favorire la mobilità degli studenti ed il riconoscimento 
delle attività svolte all’estero;  
- considerato che dal 1 marzo 2013 sono state attivate in Ateneo le Scuole che hanno, tra gli 
altri, il compito di coordinare le attività didattiche e la gestione dei servizi, fra cui 
l’orientamento e la mobilità internazionale subentrando, relativamente a queste attività, alle 
Facoltà; 
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- ritenuto opportuno suddividere i flussi di mobilità per Scuola, tenendo conto del fatto che 
alcune derivano dall’aggregazione di alcune precedenti Facoltà e prevedere criteri di 
selezione di Scuola; 
- viste le proposte di mobilità per l’a.a. 2015/2016 e i criteri per la valutazione degli studenti 
come proposti dai Delegati delle Scuole; 
- visti gli Accordi Bilaterali ERASMUS+ stipulati per l’a.a. 2015/2016 tra l’Università di 
Firenze e le Università partner sulla base dei quali potranno realizzarsi i flussi di mobilità, a 
condizione che anche tali istituti partner siano titolari di una Erasmus Charter for Higher 
Education approvata dall’Unione Europea;  
- tenuto conto che risultano attualmente in via di definizione un certo numero di Accordi 
Bilaterali ERASMUS+, segnalati nelle tabelle delle singole Scuole con la dicitura “in attesa di 
conferma dal partner”; 
- nelle more della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 
dell’esatto numero di borse assegnate all’Ateneo; 
- avuto riguardo dell’importo stanziato sul capitolo CO. 04.01.02.01.01.03 – Borse di studio 
Socrates Erasmus del bilancio d’Ateneo per l’anno 2014; 
- vista la proposta di bando predisposta dall’Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e 
Servizi agli Studenti, di concerto con il Delegato del Rettore per il Programma Erasmus+, su 
cui ha espresso parere positivo l’Assemblea dei Delegati in data 6 febbraio 2015; 
- nelle more dell’approvazione del Manifesto degli Studi a.a. 2015/2016; 
- viste le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di 
riconoscimento dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista 
dal Programma Socrates/Erasmus” approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 
dicembre 2003;  
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 7; 
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11;  
- visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 
 

DECRETA 
l’emanazione del seguente Bando: 
 

Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità 
internazionale ERASMUS+ per studio A.A. 2015/2016 

 
Art. 1 - Indizione 
1. Sono indette le selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità 
internazionale Erasmus+ per studio a.a. 2015/2016, per i posti relativi ai flussi indicati nelle 
tabelle di Scuola disponibili sul sito d’Ateneo, www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità 
internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio, da effettuare a partire dal 1° giugno 2015 e 
fino al 30 settembre 2016, fermo restando che la mobilità potrà avvenire solo dopo il 
completamento della procedura di selezione e comunque dopo la firma del contratto di 
mobilità individuale da parte dello studente. 
2. Gli accordi che riportano la dicitura “in attesa di conferma dal partner” evidenziano il fatto 
che, al momento della pubblicazione del presente bando, l’Ateneo partner non ha ancora 
garantito la disponibilità ad accogliere studenti dell’Università di Firenze. Pertanto nel caso in 
cui lo studente sia interessato a candidarsi per una di queste destinazioni avrà cura di 



 

 
 

 
segnalare la propria intenzione al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola affinché si 
proceda a verificare la disponibilità dell’Ateneo partner, in tempo utile per la pubblicazione 
delle graduatorie. Resta inteso che in caso di mancata conferma da parte dell’Ateneo 
partner, entro 1 settimana dalla data di scadenza del presente bando, non è garantita la 
possibilità di usufruire di quella mobilità. 
3. In seguito al referendum in Svizzera del 9 febbraio scorso, sulla libera circolazione delle 
persone, l’Unione europea e le autorità svizzere hanno deciso di sospendere i negoziati 
rispetto alla partecipazione ad Erasmus+. Pertanto, la Svizzera non rientra fra i paesi 
destinatari di una borsa e/o mobilità Erasmus+. 
4. L’erogazione delle borse comunitarie di mobilità (c.d. mensilità con contributo) sarà 
definita a seguito dell’approvazione della candidatura dell’Università di Firenze da parte 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e della comunicazione da parte di quest’ultima del 
numero di mensilità assegnate all’Ateneo e quindi delle relative risorse finanziarie. Fino a 
tale momento la selezione dei candidati verrà effettuata sulla base di quanto previsto 
nell’ambito degli Accordi Bilaterali stipulati per l’a.a. 2015/2016 e sub-condicione quanto 
all’erogazione delle borse di mobilità europee. 
Art. 2 – Finalità della mobilità Erasmus per studio 
1. Il periodo di mobilità ERASMUS+ per studio può essere finalizzato a: 
a) frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università 

straniera ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell’unità didattica 
frequentata, la prova d’esame;  

b) elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal 
relatore e dal docente responsabile nell’istituzione ospitante;  

c) svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocini, ove previsto dagli ordinamenti 
didattici;  

d) svolgere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione;  
e) svolgere attività programmate nell’ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità 

stabilite dal Collegio dei Docenti;  
f) frequentare corsi post-lauream sulla base di accordi interistituzionali e seguire attività 

specifiche di Master.  
2. Per ottenere il riconoscimento di tali attività, usufruire dello status e di eventuali contributi 
Erasmus+, esse dovranno essere indicate all’interno del Learning Agreement previa 
valutazione della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all’estero con la 
laurea che sarà conseguita presso l’Università di Firenze. Le suddette attività saranno 
sottoposte all’approvazione degli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche 
dell’Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante, prima della 
partenza. 
3. Nell’ambito del programma ERASMUS+ lo studente può beneficiare, per ciascun ciclo di 
studi al quale risulti iscritto, di uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e 
tirocinio (ex placement adesso traineeship) pari complessivamente a 12 mensilità (24 in 
caso d’iscrizione alle lauree magistrali a ciclo unico)  
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 
1. Possono presentare domanda gli studenti che, indipendentemente dal paese di 
cittadinanza e alla data di scadenza del presente bando: 
a) risultino iscritti all’Università di Firenze e dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo 

pieno, all’a.a. 2015/2016 ad un corso di studio universitario del vecchio o del nuovo 



 

 
 

 
ordinamento di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2015/2016 per gli anni successivi al 
primo; 

b) non siano iscritti a corsi singoli; 
c) non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri 

programmi di mobilità. 
2. Lo studente laureando non è tenuto a rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2015/2016 nel caso in 
cui la mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un tirocinio formativo con 
riconoscimento di cfu in quanto tali cfu saranno imputati all’a.a. 2014/2015.  
3. 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. 2015/2016, potranno svolgere il periodo di mobilità programmando la 
relativa partenza solo dopo la formalizzazione dell’iscrizione all’a.a. 2015/2016. 
4. Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della 
conclusione del periodo di studio all’estero e previo riconoscimento dell’attività svolta. 
5. Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già effettuato un 
periodo di studio e/o tirocinio (placement e/o traineeship) nell’ambito del precedente 
programma LLP/Erasmus o Erasmus+, a condizione che: 

 pianifichino la mobilità Erasmus+ nello stesso corso di studi nel quale hanno svolto la  
precedente mobilità (LLP/Erasmus e/o Erasmus+), per una durata che, tenendo conto di 
quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in 
caso di laurea magistrale a ciclo unico; 

 risultino iscritti ad un diverso ciclo di studi nell’ambito del quale potranno nuovamente 
effettuare uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (ex 
placement adesso traineeship) pari complessivamente a 12 mensilità. 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 

- cognome e nome;  

- data e luogo di nascita;  

- corso di studio a cui è iscritto;  

- il possesso dei requisiti previsti all’art. 3; 

- durata di eventuali precedenti mobilità LLP/Erasmus e/o Erasmus+; 

- l’indicazione della sede di destinazione preferita (fino ad un massimo di 5). 
2. Le domande dovranno essere compilate su appositi moduli (disponibili sul sito d’Ateneo 
www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio) e 
consegnate o inviate per posta al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola entro e non 
oltre il giorno 14 aprile 2015 (per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale). 
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura “Contiene domanda 
mobilità ERASMUS+ studio a.a. 2015/2016”. 
Art. 5 – Commissioni esaminatrici 
1. Le commissioni di valutazione saranno costituite dal Presidente della Scuola, previo 
coinvolgimento delle strutture didattiche interessate e saranno rese note, sul sito di Ateneo, 
entro dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande. 
Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria (per titoli ed eventuale 
colloquio) 



 

 
 

 
1. Presso ciascuna Scuola verranno elaborate, a cura della Commissione di cui all’art. 5, 
graduatorie di idoneità sulla base dei criteri indicati nel documento allegato (all.1), parte 
integrante del presente bando. 
2. Le Scuole potranno, ove ritenuto opportuno, elaborare graduatorie con riferimento ai 
singoli corsi di laurea. 
3. Ferma rimanendo la possibilità per le Scuole di prevedere criteri aggiuntivi in sede di 
elaborazione delle graduatorie, le Commissioni incaricate dovranno in ogni caso tenere 
conto dei seguenti elementi: 
a) livello di conoscenza della lingua del paese ospitante così come indicato per ciascun 

flusso di mobilità;  
b) curriculum accademico (numero degli esami sostenuti e loro votazione; avanzamento 

negli studi accademici; eventuali altri titoli; ecc.);  
c) programma di studio da svolgere all’estero (frequenza corsi, preparazione di tesi o altre 

attività accademiche da svolgere);  
d) motivazione alla mobilità dichiarata all’atto della domanda; 
4. Ciascuna Scuola procederà alla individuazione di una sede e alla definizione della durata 
(in termini di mensilità) della mobilità seguendo l’ordine risultante dalla valutazione dei criteri 
di cui sopra, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal candidato nella domanda di 
partecipazione nonché di eventuali precedenti mobilità già realizzate nell’ambito di 
LLP/Erasmus e/o Erasmus+ (si veda quanto previsto all’art. 2 comma 3). 
5. Le graduatorie, complete di punteggio di merito, sede e numero di mensilità proposte, 
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (www.unifi.it percorso 
Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio) entro il 14 maggio 2015. 
Art. 7 – Accettazione della mobilità 
1. Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della 
mobilità presso la sede proposta entro e non oltre il 22 maggio 2015, attraverso la 
sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso il Servizio Relazioni 
Internazionali di Scuola. Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per 
l’accettazione saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. 
2. L’elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, 
sarà reso noto con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo 
(www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio) a 
partire dal 28 maggio 2015. 
Art. 8 –  Sostegno finanziario alle mobilità 
1. La collocazione all’interno di una delle graduatorie di cui al precedente Decreto conferisce 
allo studente lo status di studente ERASMUS+. 
2. Compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente accertate, il sostegno finanziario 
alla mobilità potrà avvenire tramite: 
a) una borsa di studio il cui importo mensile, stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE, e modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita, secondo 
3 diversi gruppi di destinazione (gruppo 1 – costo della vita ALTO - € 280: Austria, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito; 
gruppo 2 – costo della vita MEDIO - € 230: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, 
Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, 
Turchia; gruppo 3 – costo della vita BASSO - € 230: Bulgaria, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Yugoslava di 



 

 
 

 
Macedonia) non è funzionale alla copertura dell’intero costo del soggiorno di studi 
all’estero ma è destinato a compensare, almeno in parte, le spese supplementari 
sostenute nel paese ospitante derivanti da un presumibile costo medio della vita più 
elevato rispetto al paese di origine e che sarà attribuita agli studenti idonei, nel rispetto 
dell’ordine di cui alla graduatoria di merito, e sulla base delle decisioni degli Organi di 
Governo dell’Ateneo avuto riguardo delle risorse finanziarie effettive che l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE assegnerà all’Ateneo; 

b) un contributo aggiuntivo, assegnato da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 
a favore degli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate il cui importo 
mensile sarà pari a € 200. Non essendo ancora stati resi noti, da parte dell’Agenzia 
suddetta, termini e modalità per l’assegnazione di tali contributi, non è attualmente 
possibile indicare quali requisiti dovranno possedere e/o quale documentazione 
presentare gli studenti interessati. 

c) un’integrazione della borsa, in funzione dei finanziamenti che il MIUR ha concesso agli 
Atenei ai sensi del decreto ministeriale n. 976/2014 in narrativa con i quali l’Ateneo si 
impegna a garantire un contributo integrativo pari a € 120,00 per ciascuna delle 
mensilità attribuite di cui al punto a) e, nei limiti del finanziamento ministeriale, 
eventualmente integrare il numero delle mensilità assegnate dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE;  

d) un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità il 
cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. Non 
essendo ancora stati resi noti, da parte dell’Agenzia suddetta, termini e modalità per le 
richieste di tali contributi, si raccomanda agli interessati di far presenti le proprie 
necessità ai Servizi Relazioni Internazionali di Scuola contemporaneamente alla 
presentazione della domanda di cui al presente bando. 

e) un contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Gli studenti 
vincitori di una borsa di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono 
ricevere un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi 
di permanenza all’estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti 
non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un 
prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo 
www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni è necessario contattare l’Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.  

Art. 9 – Supporto linguistico 
1. Gli studenti idonei che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la 
conoscenza del francese, inglese, spagnolo o tedesco potranno seguire corsi online tramite 
licenze distribuite agli Atenei da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 
2. Per tutte le altre lingue, invece, potranno essere organizzati dei corsi ad hoc presso il 
Centro Linguistico di Ateneo. 
Art. 10 – Adempimenti prima della partenza 
Gli studenti idonei che hanno formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 7 
dovranno programmare l’inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a: 

- regolarizzare l’iscrizione all’a.a. 2015/2016 compatibilmente con quanto previsto dal 
Manifesto degli Studi a.a. 2015/2016; 

http://www.dsu.toscana.it/


 

 
 

 
- sottoscrivere il contratto di mobilità predisposto dall’amministrazione a seguito della 

comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE del numero di 
mensilità “con contributo” assegnate all’Ateneo. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai 
sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 449 
(33210) del 7 luglio 2004 e s.m., saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del 
suddetto Regolamento. 
Art. 12 – Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento 
di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Sandra Guazzini – Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti – 
Piazza San Marco, 4 – 50121 FIRENZE - e-mail: studentierasmus@adm.unifi.it. 
Art. 13 – Norma finale 
1. Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito Internet 
(www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio). 
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle 
informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo (www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità 
internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio). 
 
 
Firenze, 9 marzo 2015 
 
 
 
VISTO 
il Dirigente Responsabile 
 
         F.to IL RETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
tel +39 0552757690 | e-mail: studentierasmus@adm.unifi.it  
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 
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ALL.1 

ERASMUS+  
MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2015/2016 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
SCUOLA DI AGRARIA 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI 15% 
ESAMI 15% 
MEDIA 20% 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 25% 
VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 25% 
COLLOQUIO  
PRIORITÀ: PRECEDENZA A STUDENTI DI I E II LIVELLO RISPETTO AI 
DOTTORANDI 

 
   

 
SCUOLA DI ARCHITETTURA  
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
N° ESAMI RISPETTO ALL’ANNO IN CORSO 30/100 
MEDIA MATEMATICA DEI VOTI             40/100 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza della lingua/preparazione tesi con lettera del docente relatore  
(punteggio massimo 30/100) 
 

livello A1 =20 punti 
livello A2 = 25 punti 
livello B1 = 30 punti 
Il livello richiesto nel 
bando di concorso è 
un livello avanzato 
pari al B1, l’attuale 
Idoneità di lingua è 
ritenuta dal CLA un 
livello B1 (pari a 30 
punti) 

 
PRIORITÀ: PREPARAZIONE TESI    
 
SCUOLA DI ECONOMIA E DI MANAGEMENT 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI/ ESAMI 
Almeno 18 CFU per gli iscritti ad uno dei Corsi di Laurea del “vecchio” o del “nuovo” 
ordinamento, attivati dalla Scuola. Nessun minimo richiesto per gli iscritti ad uno dei 
Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale.  
Almeno 2 esami annuali per gli iscritti ad uno dei Corsi di Laurea del 
“vecchio”ordinamento, attivati dalla Scuola. Nessun minimo richiesto per gli iscritti ad 
uno dei Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale. 
La commissione valuterà il numero di Cfu totali conseguiti in rapporto all’anno di 
iscrizione. 

20% 

MEDIA 
Media ponderata degli esami sostenuti. 

30% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
E’ obbligatoria la conoscenza della lingua della Organizzazione ospitante ad un livello 
pari o superiore al B1, salvo quanto previsto nei singoli flussi. 
Sono accettate le seguenti certificazioni: 
- superamento di un esame universitario da almeno 3 Cfu con votazione espressa, 

30% 
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verbalizzato e/o registrato in carriera; 
- superamento del test di livello B1 o superiore presso il Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA) dell’Università degli studi di Firenze; 
- superamento di uno dei seguenti test con votazione espressa: 
Inglese: PET/Cambridge; BEC Preliminary, Trinity GESE - Level 6; Trinity ISE -Livello 
I; Trinity Skills for Life - Entry 3; Trinity Skills for Work - Entry 3; CCSE 1 (UCLES); 
CELS Preliminary (UCLES); Pitman - ESOL Intermediate; TOEFL - punteggio di 160; 
IELTS - punteggio di 5,0; TELC - Certificate in English B1; London Test of English - 
Livello 2; Preliminary Certificate/Oxford. Francese: DELF B1. Tedesco: Zertifikat 
Deutsch (Goethe-Institut, OSD ed equivalenti). Spagnolo: DELE Nivel B1 (Inicial) o 
DELE Nivel B2 (Intermedio). 
Coloro che non possiedono le suddette certificazioni dovranno sostenere il test 
linguistico di livello B1 presso il CLA prenotandosi presso il Servizio Relazioni 
Internazionali al momento della consegna della domanda.  
Gli studenti che non superano il suddetto test con almeno il 60% del punteggio, 
saranno considerati non idonei al programma. 
VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  
La commissione esaminatrice valuterà la coerenza del programma di studio 
proposto con il piano di studi di ogni studente, all’area disciplinare e all’offerta 
didattica della sede ospitante. 
E’ inoltre opportuno allegare alla domanda una dettagliata esposizione delle 
motivazioni personali alla mobilità internazionale, formulata preferibilmente in lingua 
straniera. 

20% 

COLLOQUIO 
La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di convocare le candidate e i 
candidati per un colloquio motivazionale. La relativa convocazione sarà fatta tramite 
affissione nelle sedi di Novoli e pubblicazione sul sito Internet 
(www.economia.unifi.it) della Scuola di Economia e Management. 

 

 
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI 
30 CFU - numero minimo di crediti necessari per l’ammissione alle selezioni  

 

MEDIA 
Non viene richiesto un valore minimo per l’ammissione alle selezioni, ma la media 
ponderata è determinante nella graduatoria. 

90%  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
E’ necessario il superamento del test di conoscenza linguistica di livello C1 per le 
Università della Spagna o del Regno Unico , B2 per le altre destinazioni. Il test si 
effettuare presso il CLA, subito dopo la chiusura del Bando, con prenotazione a cura 
del Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di Giurisprudenza. 

10%. 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  
Solo per orientare la scelta della sede e controllare l’ammissibilità e l’opportunità degli 
esami da sostenere all’estero 

 

COLLOQUIO 
Previsti per tutti i candidati che superano il test d’idoneità linguistica 

 

PRIORITÀ  
Gli iscritti al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza italiana e francese hanno la 
priorità per la sede di F PARIS001(Université de Paris I Panthéon Sorbonne); ma 
possono svolgere la mobilità per studio in quella sede una sola volta. 

 

ALTRO 
Specifici requisiti richiesti dalle sedi partner e dal livello dell’accordo. 
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SCUOLA DI INGEGNERIA 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI MATURATI 
Viene richiesto agli studenti dei corsi di laurea di aver acquisito, alla data di scadenza 
del Bando di Ateneo, un totale minimo di 45 crediti. 
Nessun numero minimo è fissato per i corsi di laurea magistrale 
 

  
 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  
Tale valutazione viene effettuata al colloquio di selezione. 

 
 
 
 

35% 
 

COLLOQUIO 
Gi studenti effettuano un colloquio con il rappresentante del proprio corso di 
Laurea/Corso di studio. 
In base alla valutazione del Programma di Studio proposto, della motivazione e del 
Colloquio viene stilata una graduatoria di merito unica, relativa a tutti i Corsi di 
Laurea. 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Durante il colloquio il Delegato Erasmus verifica, ove possibile, la preparazione degli 
studenti per quanto riguarda la conoscenza della lingua del paese di destinazione 
eventualmente avvalendosi dell’esperienza dei colleghi delegati o di esperti 
disponibili, ovvero mediante presentazione da parte dello studente di un certificato di 
conoscenza della lingua del paese di destinazione. Nel caso in cui la verifica non fosse 
possibile, verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. 

 
 
 

25% 

CREDITI MINIMI 
Non viene richiesto un numero minimo di esami da sostenere. Viene valutato il 
curriculum accademico degli studenti. 

  
20% 

MEDIA 20% 
 
SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 
CRITERI DI SELEZIONE  
CREDITI 
Gli studenti che intendono usufruire della mobilità Erasmus dovranno aver 
conseguito, alla data della scadenza del bando, almeno 18cfu ( 12 cfu se iscritti al corso 
di laurea in Lingue, Letterature e Studi Interculturali) se attualmente iscritti al primo 
anno della laurea triennale e  48 cfu se iscritti ad altri anni della triennale. Nessun 
minimo è fissato per i corsi di laurea Magistrale. Ai fini della graduatoria verrà preso 
in considerazione il numero di cfu conseguiti in relazione all’anno in corso. 

 
 

35% 

MEDIA 
Ai fini della graduatoria, nella necessità di dover selezionare le domande degli 
studenti con medesimo punteggio, sarà effettuata la media delle votazioni di tutti gli 
esami sostenuti al giorno della scadenza del bando di Ateneo, approssimate per 
eccesso o per difetto a seconda del decimale 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza della lingua del Paese ospitante certificata con esami interni alla Scuola o 
con un documento ufficiale (rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo o da Enti e 
istituzioni linguistiche internazionali accreditati dal Ministero). Il livello minimo è B1 
ma si segnala che alcune università (es. alcune sedi del Nord e dell’Est Europa) 
richiedono un livello di conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua di livello 
superiore. L’effettiva partenza sarà condizionata dal raggiungimento in tempo utile di 
una conoscenza certificata della lingua del paese ospitante o, se appropriato, della 
lingua inglese, al livello richiesto della sede ospitante 

 
 
 

     30% 
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VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 
(per l’Area della Formazione gli studenti sosterranno un colloquio in lingua italiana e 
inglese ai fini della graduatoria) 

35% 
 

 
SCUOLA di SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 
CRITERI DI SELEZIONE valore attribuito 

CREDITI 
Numero di CFU totali conseguiti 

20% 

MEDIA 
Ponderata sui CFU delle votazioni per gli esami di profitto superati 

65% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza certificata della lingua del paese ospitante o dell’inglese. 
Per tutte quelle sedi che richiedono uno specifico livello di conoscenza della lingua, 
lo studente dovrà comunque dimostrare il raggiungimento del livello richiesto prima 
della partenza.  

5% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 
La valutazione della motivazione è in relazione al programma di studio presentato 
dallo studente 

10% 

 
SCUOLA DI PSICOLOGIA 
CRITERI DI SELEZIONE Valore attribuito 

ESAMI/CREDITI 
Numero di CFU conseguiti in relazione all’anno  di  corso 

10% 

MEDIA 
Media ponderata dei voti degli esami sostenuti 

10% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese (livello B1) e/o della lingua 
del paese ospitante così come indicato nei singoli flussi. 

40% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 
Valutazione del piano di studi e della motivazione (scritta in lingua inglese) allegati 
alla domanda,  approfondita in un colloquio motivazionale 

40% 

 
SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 

CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI E MEDIA (70 per i crediti e  15 per la media) 
Numero dei crediti conseguiti e media degli Esami sostenuti ed inseriti in carriera, 
entro la data di scadenza del bando* 
Potendo concorrere ai bandi gli studenti del I anno della Triennale per l’accademico 
successivo, non avendo i corsi di matematica ed informatica, esami al primo semestre e quindi 
non avendo medie di esami sostenuti da valutare per la graduatoria del bando, viene deciso 
all’unanimità di dare un bonus pari a 30 crediti agli studenti di entrambi questi due corsi di 
studio.  
*solo per i corsi di laurea che prevedono esami semestrali 

85% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza della lingua del Paese ospitante e/o dell’inglese  
(A2-B1 o certificati equivalenti o di livello maggiore ). 
L’effettiva partenza sarà condizionata dal raggiungimento in tempo utile di una 
conoscenza certificata della lingua del paese ospitante o della lingua inglese, al 
livello richiesto dalla sede ospitante (A2/B1/B2/C1) 

15% 
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VOTO  
Votazione ottenuta alla Laurea Triennale 

 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  
Sarà valutato a parità di punteggio. 
Se per una determinata sede perverranno più domande rispetto ai posti previsti sarà 
data la precedenza, per quel che riguarda la possibilità di usufruire di quell’accordo e 
solo per quello, alle domande con esatta corrispondenza dell’area disciplinare 
(indipendentemente dalla posizione nella graduatoria sopra). 
Nel caso che le domande con esatta corrispondenza dell’area siano in numero 
maggiore rispetto ai posti previsti, la precedenza sarà determinata dal punteggio 
ottenuto nella graduatoria generale. 
 

 

 
SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI” 

CRITERI DI SELEZIONE valore attribuito 
COLLOQUIO 30% 
VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 25% 
NUMERO DI ESAMI SOSTENUTI E DI CREDITI OTTENUTI 
Gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale devono aver superato almeno due 
esami del primo anno di corso e aver conseguito almeno 18 crediti formativi 
universitari. Si precisa inoltre che alcune Università partner (ad esempio Lund, 
Copenaghen e la UCL di Londra) predispongono particolari limitazioni sia nelle 
scelte dei corsi che si possono seguire che un determinato background di conoscenze 
teoriche certificabili dal proprio piano di studi e dagli esami sostenuti in Italia. Si 
raccomanda dunque di verificare sui siti delle Università estere quali siano i 
prerequisiti richiesti per la stesura del piano di studi (Learning Agreement)  
 

20% 

MEDIA DEI VOTI 15% 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
È richiesta la conoscenza della lingua straniera del paese in cui lo studente intende 
recarsi, così come indicato nei singoli flussi,da comprovare con un documento 
ufficiale (rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo o da riconosciute istituzioni 
linguistiche internazionali) che certifichi un livello di conoscenza della lingua B2. Si 
precisa che il superamento del test B2 propedeutico per l’esame di lingua inglese 
previsto dal proprio corso di laurea non rappresenta una certificazione valida. Per 
ottenere l’attestazione da parte del CLA, gli studenti devono prenotare 
autonomamente la verifica linguistica e, una volta superata, presentare il certificato 
presso il Servizio di Relazioni Internazionali. 
Gli studenti risultati idonei devono consultare le scadenze temporali (deadlines) entro 
le quali le Università estere richiedono l’invio della modulistica per l’iscrizione 
(Application form). Entro tali date, si richiede agli studenti che non abbiano allegato il 
certificato di lingua alla domanda di partecipazione del bando, di presentarlo presso 
il Servizio di Relazioni Internazionali prima dell’invio dell’application form 
all’estero, pena la decadenza dalla graduatoria dei vincitori. 

10% 

PRIORITÀ  
Per alcune sedi particolarmente prestigiose e con programmi di studio che prevedono 
la possibilità di accogliere tanto studenti della triennale che della magistrale, priorità 
verrà data a questi ultimi. 
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