
INCONTRO INFORMATIVO SUL NUOVO

BANDO ERASMUS+  Studio 2023-2024
scadenza 10 febbraio 2023



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





Si possono fare più mobilità?

• È possibile effettuare una o più mobilità Erasmus+, alternata o meno 
tra studio e traineeship nell’ambito del proprio percorso universitario, 
ma fino a un massimo di 12 mesi (360 giorni) di mobilità Erasmus+, 
studio e/o traineeship, per ogni ciclo di studio (triennale, magistrale, 
dottorato). 

• Gli studenti iscritti ad un corso di laurea a ciclo unico possono 
effettuare fino a 24 mesi di mobilità all’interno del ciclo, ma fino a un 
massimo di 12 mesi per bando.



Cosa posso fare?

– Frequentare corsi e sostenerne i relativi esami

– Svolgere attività di ricerca per tesi di laurea

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



Quanto posso rimanere all’estero?

–Il periodo di mobilità per studio va da un minimo 
obbligatorio di 2 mesi ad un massimo di 12 mesi, 
comprensivi di eventuali prolungamenti. La mobilità 
deve concludersi entro il 30 settembre 2024

–La durata della mobilità è prestabilita dagli accordi 
siglati tra l’Università di Firenze e le sedi estere

– non vi sono accordi per effettuare le short-
mobility



Quanto dura la mobilità?

In base agli accordi della Scuola la mobilità per
studio è una Long mobility :

E’ rivolta a studenti di ogni ciclo di studio, deve avere
una durata minima di 2 mesi (60 giorni) e massima
di 12 mesi (360 giorni).

La mobilità deve comunque concludersi entro il 30
settembre 2024



Quando posso partire?

La data di partenza deve rispettare il calendario 
didattico della sede di destinazione

Generalmente:

– Nel I Semestre (Settembre 2023)

– Nel II Semestre (Gennaio/Febbraio 2024)

– Per l’intero anno accademico (settembre 2023 –
Giugno-Settembre 2024)

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



Quanto dura la mobilità?

Ogni LINK/ACCORDO ha un numero di mesi stabilito

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



Quanto dura la mobilità?

Eventuali riduzioni nel numero di mesi indicati nell’accordo vanno
concordati tra lo studente, la sede estera e l’Università di Firenze
e si potranno chiedere alla sede estera dopo la definitiva
assegnazione della sede allo studente.

Sono consentiti prolungamenti del periodo per comprovate ragioni
didattiche, le richieste di prolungamento potranno essere
presentate dallo studente solo dopo l’avvio della mobilità.

I mesi di prolungamento potrebbero NON essere coperti dalla
copertura finanziaria.



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.



Come scelgo la sede estera?

– Consultare la pagina “Sedi e informazioni per Corso di Laurea”

all’interno della sezione “Mobilità internazionale” del sito della 
Scuola di Scienze della Salute Umana 

Home page > Mobilità internazionale > Erasmus+ 
Studio > Sedi e informazioni per Corso di Laurea

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/index.php
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/ls-11-mobilita-internazionale.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-306-erasmus-studio.html










Link utili

Tabella sedi 



E’ fondamentale 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 
interessa seguire 

• Conoscere i requisiti linguistici della sede estera



• 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



Quale lingua devo conoscere?

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

L’indicazione della competenza linguistica richiesta dall’Ateneo ospitante si 
riferisce, per la maggior parte dei partner, alla propria offerta formativa in 
generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua richiesta per la frequenza 
dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel Learning Agreement.

Ogni studente è tenuto a controllare attentamente le pagine web delle Università 
estere dove sono indicati i requisiti linguistici. (TABELLA SEDI di colore azzurro)

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-586-sedi-e-informazioni-per-corso-di-laurea.html






2023 2024



CAMPO OBBLIGATORIO



Attestazione linguistica per partecipare al Bando

Per la selezione UNIFI è sufficiente essere in possesso, al momento della 
candidatura, di una certificazione (o casi di esonero - allegato 2 del Bando) che 
attesti la conoscenza di almeno una lingua estera oltre l’italiano.

E’ una condizione obbligatoria da dichiarare su TURUL

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. 



Certificati di lingua riconosciuti:

I certificati di lingua riconosciuti sono elencati all’Allegato 1, certificazioni diverse da quelle 
elencate in Allegato 1 potranno essere eventualmente valutate ai fini della graduatoria.

Es.: 
• certificati rilasciati da Scuole Secondarie di Secondo grado (con indicazione del livello di 

conoscenza linguistica acquisita)
• attestazioni OLS (Online Linguistic Support) conseguite dagli studenti per precedenti 

esperienze di mobilità
• DELE, CAPLE, DELF, IELTS, etc... Descritti nell’Allegato 1

• Ai fini del presente Bando, le certificazioni linguistiche sono prese in considerazione 
indipendentemente dalla data di conseguimento, non è quindi indispensabile che il 
certificato sia in corso di validità.



Casi di esonero da dichiarare su TURUL:

Il candidato si trovi in uno dei casi di esonero dal possedere una certificazione di Ente 
esterno, elencati all’ Allegato 2 al Bando.

1. Sono madrelingua. Questi studenti devono però essere in possesso, al momento del 

Bando, di adeguata certificazione per eventuali altre lingue dichiarate nella 

candidatura, se non sono la loro madrelingua o l’italiano.

2. Sono iscritti a uno dei Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese

3. Hanno conseguito un certificato attestante il superamento di una prova di conoscenza 

presso il CLA che faccia esplicito riferimento ai livelli CEFR

4. Hanno sostenuto e superato la prova di idoneità linguistica curriculare (presso il CLA) o 

l’esame curriculare previsti dal proprio cds (o dal cds triennale nel caso di studenti 

iscritti alla magistrale).



Attestazione linguistica per partecipare al Bando



1. LINGUE







LINGUA INSERITA



Aggiungere più lingue se in possesso di più 

certificazioni



Il candidato non deve fare l’upload su TURUL di certificazioni linguistiche, né 
inviarle per email agli uffici. Ogni studente deve solo indicare in fase di 
compilazione della domanda su TURUL, nell’apposita sezione dedicata, la 
lingua/le lingue conosciuta/e e le informazioni richieste, seguendo il menu a 
tendina.

➢ Il candidato deve elencare, tramite l’apposito menu a tendina nella 
sezione lingue, tutte le lingue per le quali chiede l’assegnazione di un 
punteggio ai fini della graduatoria (siano esse certificazioni rilasciate da 
enti esterni, siano esse conoscenze legate ai casi di esonero da 
certificazione elencate nell’Allegato 2 al Bando, compreso il superamento 
della prova di lingua nell’ambito del percorso universitario). 

➢ Il punteggio verrà assegnato SOLO alle 

lingue che il candidato dichiara in fase di 

compilazione della candidatura.

https://ammissioni.unifi.it/INFO/


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





3. DICHIARAZIONI



4. PRECEDENTI ESPERIENZE



4. TIPOLOGIA DI MOBILITA’ (NON OBBLIGATORIO)



5. SCELTA DELLE SEDI



5. SCELTA DELLE SEDI



5. 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. 

SEDI NON PRESENTI TRA LE SCELTE NON POTRANNO ESSERE 
ASSEGNATE



6. REGISTRATI                 !FASE DI CONTROLLO!



7. ISCRIVITI AL CONCORSO



LEARNING AGREEMENT 



LEARNING AGREEMENT 

la scelta del semestre in questa fase è puramente 

indicativa



LEARNING AGREEMENT 



LEARNING AGREEMENT 

inserire le 
corrispondenze 
degli esami 
italiani con gli 
esami esteri



LEARNING AGREEMENT 

Cosa intendo fare 
all’estero?

• Insegnamento 
(ESAMI E TIROCINI)

• Tesi (ricerca tesi 
all’estero)

• Domanda laurea 
magistrale (esami del 
CDL Magistrale –
biennio -)



LEARNING AGREEMENT – ESEMPIO -



LEARNING AGREEMENT – ESEMPIO -



LEARNING AGREEMENT – ESEMPIO -



LEARNING AGREEMENT – ESEMPIO -

da Stampa



LEARNING AGREEMENT – ESEMPIO -

Proseguire con le scelte successive



LEARNING AGREEMENT – ESEMPIO -

Proseguire con le scelte successive e al termine CHIUDERE LA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



Codice università per il corretto inserimento nelle scelte

INFORMAZIONI DA CONTROLLARE PER LA CANDIDATURA E LA SCELTA 

DELLE SEDI



PIANI DI STUDIO DELLE SEDI ESTERE



F.A.Q.

• 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.



F.A.Q.

• 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.

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.



F.A.Q.

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

• IL LA DEFINITIVO SI FARA’ CONCORDANDO LE 
ATTIVITA’ CON LA SEDE ESTERA E CON IL 
REFERENTE ERASMUS DI FIRENZE DURANTE 
LA FASE DI APPLICATION (MAGGIO/GIUGNO). 
Si farà tramite il portale GCS, Gestionale 
Carriere Studenti.



F.A.Q.

• 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.

• Quanti crediti posso fare all’estero?

Puoi inserire max 30 cfu per semestre. 



F.A.Q. MEDICINA

• 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)



F.A.Q. MEDICINA

• 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.

• 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. 



F.A.Q. MEDICINA

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

Sarà possibile aggiungere un esame.



F.A.Q. MEDICINA

Quali propedeuticità del Corso di Laurea si devono rispettare?
• Gli studenti che intendono svolgere gli esami clinici (Farmacologia, 

Specialità Mediche, Specialità Medico Chirurgiche I, II e III) devono aver 
sostenuto entro la data di chiusura della mobilità i seguenti esami:

1. FISIOLOGIA
2. PATOLOGIA GENERALE
• Gli studenti che intendono svolgere il tirocinio del 5 anno all’estero devono 

aver sostenuto prima di partire tutti gli esami del terzo anno.

È possibile sostenere in Italia l’esame di Farmacologia, propedeutico all’attività 
di tirocinio, entro la sessione di Febbraio dell’anno in cui si svolgerà il tirocinio.
È possibile sostenere in mobilità l’esame di Farmacologia, se previsto presso la 
sede estera, se la mobilità ha una durata annuale e in concomitanza con lo 
svolgimento del tirocinio del 5 anno.



F.A.Q. MEDICINA

Cosa succede se non rispetto le propedeuticità 
previste?

• Il non rispetto delle propedeuticità comporterà 
il non riconoscimento totale degli esami e la 
loro decadenza anche se presenti nel Learning 
Agreement iniziale e la trasformazione in 
crediti ADE dei crediti previsti per il tirocinio 
del quinto anno.



F.A.Q. MEDICINA

Dove trovo tutte queste informazioni?
www.sc-saluteumana.unifi.it/

Mobilità internazionale > Erasmus+ Studio > Sedi e informazioni per Corso di 

Laurea > Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

http://www.sc-saluteumana.unifi.it/
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/ls-11-mobilita-internazionale.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-306-erasmus-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-586-sedi-e-informazioni-per-corso-di-laurea.html


F.A.Q. MEDICINA

Dove trovo informazioni dell’ultimo minuto che 
arrivano dalle sedi estere?

Bacheca Avvisi



F.A.Q. Altri CDL

Dove trovo le informazioni per il mio CDL e 
esempi di LA?



Una volta pubblicata la graduatoria

– 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 2023/2024

- 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.



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. 2023-2024



• 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.

• Ogni candidato, per accettare o rifiutare la sede 
assegnata avrà a disposizione 3 giorni lavorativi
dal momento della pubblicazione della 
graduatoria.



• Nel calcolo del punteggio dei crediti e della media 
rientreranno gli esami  superati e registrati in 
carriera entro il 31 Gennaio 2023

• Gli Esami registrati su ESSE3 successivamente al 
31 Gennaio 2023, anche se sostenuti entro il 
giorno 31 Gennaio 2023, 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. 



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 8 Febbraio 
2023)

• Telefonare telefonare al UP Internazionalizzazione -
Mobilità Internazionale tel. 055 275 6973 nei giorni 
di lunedì, martedì e mercoledì ore 9.30-12.30, 
giovedì ore 14.30- 17.00.



Informazioni sulle sedi/ Learning agreement 
anni passati 

• Servizio Relazioni Internazionali

NIC - Nuovo Ingresso Careggi
E-mail: relint(AT)sc-saluteumana.unifi.it

appuntamento GoogleMeet usando il Form

www.sc-saluteumana.unifi.it--> mobilità 
internazionale --> Contatti

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



