
Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale 
ERASMUS+ per studio A.A. 2018/2019 

FAQ 
 

1. Mi sono appena laureato in un corso laurea  triennale e non sono ancora iscritto a un 
corso di laurea magistrale. Posso presentare la domanda? 

Sì, ma devi prima procedere all’iscrizione al corso di laurea magistrale. Per autenticarti 
nell’applicativo, infatti, è necessario digitare le credenziali assegnate al momento dell’iscrizione a 
UNIFI (matricola e password). 
 

2. Sono iscritto al primo anno. Posso presentare la domanda? 
Sì. E’ necessario però che tu proceda all’iscrizione al secondo anno (a.a. 2018/2019) prima della 
partenza. Nel calcolo del coefficiente di merito saranno presi in considerazione i cfu acquisiti entro 
la data di scadenza del bando (26 gennaio 2018). 
 

3. 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. 3) il possesso di 
un’adeguata conoscenza della lingua richiesta dall’istituzione ospitante, risultante da 
un’attestazione rilasciata da apposito ente certificatore. Il possesso di tale attestazione deve 
essere autocertificato all’interno dell’applicativo online predisposto per la compilazione della 
candidatura. 
 

4. Non sono ancora in possesso della certificazione e/o del livello di conoscenza 
linguistica richiesta dall’Ateneo presso il quale vorrei svolgere la mobilità. Posso 
presentare la domanda? 

Sì. Il livello di conoscenza linguistica richiesto da parte degli Atenei partner non deve essere 
posseduto al momento della candidatura, ma dovrà essere acquisito prima della partenza o entro 
le scadenze e con le modalità fissate dal partner stesso. 
 

5. Sono in possesso di più certificazioni relative ad una stessa lingua. Posso farle 
valere tutte? 

No. E’ possibile prendere in considerazione un solo attestato, quello più elevato. 
 

6. Non sono in possesso di alcun certificato di conoscenza linguistica o ho un 
certificato di più di due anni fa. Posso presentare la domanda? 

Per poter fare domanda devi rivolgerti al Centro Linguistico di Ateneo, entro i termini di scadenza 
del bando (26 gennaio 2018), per prenotare un test. Consulta questa pagina 
https://www.cla.unifi.it/art-188-prove-per-bando-erasmus-proroga.html per maggiori informazioni. 
Alternativamente, se il certificato “scaduto” è d’inglese, puoi usufruire della convenzione 
dell’Ateneo con il British per una certificazione gratuita. 
 

7. Ho già chiuso la domanda ma vorrei fare delle modifiche. Come posso fare? 
Entro i termini di scadenza del bando (26 gennaio 2018) invia una mail a 
studentierasmus@adm.unifi.it chiedendo che la tua domanda venga riaperta. E’ necessario, dopo 
aver effettuato le integrazioni che ritieni opportune, procedere nuovamente a chiudere e inviare la 
candidatura. 
 

https://www.cla.unifi.it/art-188-prove-per-bando-erasmus-proroga.html
mailto:studentierasmus@adm.unifi.it


 
8. Ho bisogno di suggerimenti per la compilazione del Learning Agreement. A chi 

posso rivolgermi? 
Presso ogni Scuola è attivo un Servizio Relazioni Internazionali a tua disposizione per quesiti 
relativi alla didattica (Learning Agreement, riconoscimento cfu, ecc.). Cerca il Servizio Relazioni 
Internazionali della tua Scuola a questa pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5218.html . 
Alcuni corsi di laurea, inoltre, hanno un Delegato specifico. 
 
 

9. Durante la mia permanenza presso l’Ateneo partner posso rientrare a Firenze per 
sostenere un esame? 

Sì. E’ possibile rientrare temporaneamente a Firenze per sostenere un esame a condizione che 
questo non comprometta il proficuo svolgimento del programma di studio concordato all’interno del 
Learning Agreement e avvenga senza oneri a carico dell’Ateneo.  
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