
 
Servizio Relazioni Internazionali 
Università degli Studi di Firenze  

 
NIC - Padiglione H3  

1° piano- stanza no. 120 
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze  

 
erasmusmedicina@polobiotec.unifi.it 

 

INCONTRO INFORMATIVO SUL NUOVO 

BANDO ERASMUS+  Studio 2015-2016 

Scuola di Scienze della Salute Umana  
27 Marzo 2015 

mailto:erasmusmedicina@polobiotec.unifi.it


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 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 LLP/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 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 apre il 1° Giugno 2015 e  

     si chiude il 30 Settembre 2016 



– Nel I Semestre (Agosto/Settembre 2015) 

– Nel II Semestre (Gennaio/Febbraio 2016) 
 

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

 

Quando posso partire? 



 

Per conoscere le sedi disponibili controlla la 
“Tabella dei Flussi “ di mobilità presente sul sito 

della Scuola  

http://www.sc-saluteumana.unifi.it/ 

nella pagina dedicata alla  

Mobilità internazionale  

Dove posso andare? 

http://www.sc-saluteumana.unifi.it/
http://www.sc-saluteumana.unifi.it/
http://www.sc-saluteumana.unifi.it/


CODICE SEDE SEDE 
POSTI DISPONIBILI 

MESI 

CORSO DI  

LAUREA 



–   La sede e il relativo codice 
 

–   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 per studenti della 
Scuola di Scienze della Salute Umana” all’interno della 
sezione “Mobilità internazionale” 

  

N.B: Le equipollenze presenti sono da considerarsi indicative e 
non aggiornate poiché risalenti ai piani di studio dell'anno 
2014/2015. 
Lo studente deve controllare l’offerta formativa presente sui siti 
internet delle Università straniere. 

C0me scelgo la sede estera? 



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

– E’ preferibile allegare fotocopia dei certificati di 
lingua di cui si è in possesso. 

– Il CLA offre corsi di lingua gratuiti delle principali 
lingue europee: è vivamente consigliata la 
frequenza 

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

           richiedono livelli di lingua/certificati specifici 

 

Devo conoscere la lingua per 
poter fare domanda? 



• Per partecipare al Bando è necessario:  

– Registrarsi nel sistema HERMES con le proprie credenziali 
(Matricola e Password), compilare la relativa domanda in 
tutte le sue parti, e stamparla 

hermes.polobiotec.unifi.it 

– Compilare e stampare  il Modulo di Partecipazione (PDF 
COMPILABILE di Ateneo) 

Consegnarli INSIEME  al Servizio Relazioni Internazionali della 
Scuola  

NB:La modulistica e le indicazioni sulla compilazione sono reperibili alla 
pagina di Scuola http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-308-
informazioni-per-studenti-della-scuola.html 

 

Dove trovo la domanda di 
partecipazione? 

http://hermes.polobiotec.unifi.it/moduli/outgoing/outgoing.php


Allegati: 

• Lista degli esami stampati dal Servizio OnLine; 

• Fotocopia del libretto universitario 

• Certificati di lingua posseduti; 

• Attestati di lavoro o volontariato inerenti alla futura 
carriera; 

• Una fotografia formato tessera; 

Non è possibile autocertificare esami e/o frazioni di 
esami non verbalizzati in carriera 

 

Cosa allegare alla domanda di 
partecipazione? 



Come si compila il modulo di 
partecipazione? 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

INSERIRE EMAIL ISTITUZIONALE: NOME.COGNOME@STUD.UNIFI.IT 



Come si compila il modulo di 
partecipazione? 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

INSERIRE EMAIL ISTITUZIONALE: NOME.COGNOME@STUD.UNIFI.IT 



Come si compila il modulo di 
partecipazione? 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 



SCADENZA  
14 APRILE 2015 

ORE 16.00 



– Media Ponderata sui CFU delle votazioni per gli esami 
di profitto superati 

– Numero di crediti acquisiti alla data di presentazione 
della domanda 

– 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) 

– Valutazione del programma di studio proposto e 
motivazione 

– Altri titoli 

Quali sono i criteri per la 
formazione della graduatoria? 



– Confermare l’accettazione della sede che mi è stata 
assegnata (entro il 22 Maggio) 

– Completare le procedure di ammissione presso 
l’Università ospitante nei termini e tempi stabiliti dalla 
sede  

– Redigere il piano di studi Learning Agreement (FASE 2 

descritta sul sito della Scuola, nella pagina dedicata alle 
informazioni per gli studenti della Scuola) e consegnarlo 
all’ufficio per l’approvazione 

– Firmare il contratto individuale per l’accesso alla borsa di 
mobilità presso l’Ufficio Erasmus di S. Marco. 

 

Dopo aver vinto devo: 



– Compilare l’attestazione di arrivo e inviarla all’ 
Ufficio Erasmus di S. Marco 

– Apportare eventuali modifiche al LA, concordate 
con il responsabile dello scambio e approvate da 
entrambe le Università 

– Avanzare eventuale richiesta di prolungamento 
del soggiorno (mandare una mail al Servizio 
Relazioni Internazionali) 

– Chiedere all’Università ospitante il rilascio del 
certificato degli esami sostenuti o dell’attività 
svolta (Transcript of Records) 

Durante il periodo di studio 
all’estero 



–Consegnare il certificato di periodo 
compilato dalla sede estera 
 

–Compilare la Relazione Finale 
 

–Chiedere il riconoscimento delle attività 
svolte tramite apposito modulo da ritirare 
presso il Servizio Relazioni Internazionali 
della Scuola. 

 

Al rientro 



− Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di 
Scienze della Salute Umana: 

 

Lunedì - Martedì e Giovedì – 10.00 – 13.00 

 

Apertura straordinaria solo per la ricezione della 

modulistica anche nelle giornate di  

Venerdì 10 Aprile (10 - 13), Martedì 14 Aprile (15 – 17) 

Mail: erasmusmedicina@polobiotec.unifi.it 

Non si accetteranno moduli incompleti e privi di firme 

 

 

Ulteriori informazioni e 
Contatti 

mailto:erasmusmedicina@polobiotec.unifi.it

