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Perché partecipare a un programma 
formativo all’estero?

 Un'esperienza formativa che amplia il curriculum accademico

 Un'esperienza di vita per l’approfondimento della conoscenza diretta di
un'altra nazione, del suo sistema universitario, della sua economia, della sua
organizzazione sociale, delle sue condizioni di vita, del suo rapporto con
l'Europa e con il mondo

 Una sfida per la crescita personale, accademica e professionale

«Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, 
al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno 

conserva calda la memoria della meta da cui è tornato»

Edgar Allan Poe



Che tipo di attività 
didattiche/formative possono 
essere effettuate all’estero? 
 Frequentare intere unità didattiche e svolgere i 

relativi esami; 
 Svolgere periodi di studio integrati con periodi 

di tirocinio;
 Elaborare la tesi di laurea o parte di essa;
 Svolgere periodi di studio integrati nei corsi di 

specializzazione e master;
 Svolgere attività programmate nell’ambito dei 

dottorati di ricerca.



Chi può partecipare alla selezione?
Gli studenti iscritti all’Università di Firenze che:

 Dichiarino di volersi iscrivere ad un corso di studio full time per l’a.a. 
2023/24, per gli anni successivi al primo

 Conoscano almeno una lingua straniera certificata

 Non siano iscritti a corsi singoli

 Non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario 

Possono candidarsi anche gli studenti che hanno già partecipato al 
programma ERASMUS+ in quanto è possibile effettuare un massimo di 12 
MESI TOTALI di Erasmus (studio o tirocinio) per ogni ciclo di studio:

DURATA: 12 mesi per ogni ciclo di studi



Criteri di Selezione 

 Profitto 
Max 35 punti 
Crediti registrati in carriera entro il 31 gennaio 2023

 Regolarità negli Studi 
Max 35 punti
Crediti registrati in carriera entro il 31 gennaio 2023

Conoscenza lingue straniere 
Max 15 punti 
(autocertificazione)



Graduatoria

Le sedi vengono assegnate in base al punteggio
totale ottenuto e le preferenze indicate. La
graduatoria viene fatta girare più volte, fino ad
esaurimento delle sedi disponibili rispetto le
preferenze indicate.

ATTENZIONE!!!
- Rifiutare la sede proposta è un rischio
- Consiglio: mettere come ultima scelta una sede 

«paracadute»



Supporto finanziario
 Borsa di studio: costo della vita ALTO € 350 - costo della 
vita MEDIO € 300, BASSO € 250, per ciascuna delle 
mensilità attribuite, a condizione che allo studente 
vengano riconosciuti almeno 3 CFU, secondo il learning 
agreement concordato

 Possibilità di integrazione finanziata dal Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca basata sulla 
certificazione ISEE 

 Contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio

 Contributo aggiuntivo, a favore degli studenti 

con disabilità



Lingue

• Per potersi candidare è necessario essere 
in possesso di una certificazione linguistica;

• Chi avesse bisogno di certificare le lingue, 
può rivolgersi al CLA (tesseramento annuale 
€ 24,00 – si possono dare 2 esami) oppure 
al British Institute per la sola lingua inglese;

• Si può utilizzare solo un certificato per 
lingua, si consiglia quello di livello più alto, 
che dà più punteggio.



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Learning Agreement
• Per la prima sede scelta, dovrà essere inserito un Learning 

Agreement. Esso contiene: nella seconda parte gli esami e crediti 
che si intendono sostenere all’estero; nella prima parte, esami e 
crediti dei corrispondenti esami italiani;

• In questa fase la scelta delle corrispondenze deve essere fatta 
autonomamente dallo studente, sulla base dei programmi degli 
esami. È importante fare una scelta oculata, per non rischiare di 
trovarsi ad andare in una sede senza esami riconoscibili: è quindi 
consigliabile di guardare gli esami per tutte e 5 le sedi, in modo da 
essere sicuri che ci sono esami da fare;

• NON possono essere svolte all'estero le attività definite “di base” e gli 
esami di diritto italiano;

• Vengono riconosciuti di norma fino a un massimo di 30 crediti 
ECTS/CFU per semestre;

• Agli studenti di TRIENNALE che ottengano 12 o 18 CFU in lingua 
straniera può essere «regalato» l’esame di quella lingua da 3 o 6 CFU.



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Learning Agreement

Si consiglia di non svolgere gli esami
di libera scelta a Firenze e di usarli
per la mobilità.
Risultano molto utili nel caso
all’estero non si trovassero dei corsi
corrispondenti a quelli del piano di
studi.



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

IMPORTANTE

Solo una volta registrata la domanda 
sarà possibile visualizzare e inserire il 

Learning Agreement 
(obbligatorio per la prima sede). 

In mancanza di compilazione del LA
la domanda non sarà inviata



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Learning Agreement

Una volta ottenuta l’assegnazione della sede,
dovrete fare riferimento ai delegati di Corso di
Studio, per compilare il Learning Agreement
‘before the mobility’. Ciò dovrà essere fatto prima
della partenza.
Verrà adottata una nuova procedura di
compilazione online, su cui verrete istruiti.



.

Delegati Erasmus Corsi di Studio

Corso di Laurea TRIENNALE DELEGATO ERASMUS e-mail PRESIDENTE CDS e-mail
Economia aziendale Matilde Milanesi matilde.milanesi@unifi.it Silvia Ranfagni silvia.ranfagni@unifi.it
Sustainable Business for Societal 
Challenges

Laura Bini l.bini@unifi.it Laura Bini l.bini@unifi.it

Economia e commercio Tiziano Distefano tiziano.distefano@unifi.it Nicola Doni nicola.doni@unifi.it
Sviluppo sostenibile, 
cooperazione  e gestione dei 
conflitti

Antonio Bultrini antonio.bultrini@unifi.it Patrizia Pinelli patrizia.pinelli@unifi.it

Statistica Raffaele Guetto raffaele.guetto@unifi.it Silvia Bacci silvia.bacci@unifi.it
Corso di Laurea MAGISTRALE DELEGATO ERASMUS e-mail PRESIDENTE CDS e-mail

Design of sustainable tourism 
system

Daniele Vignoli daniele.vignoli@unifi.it Elena Pirani elena.pirani@unifi.it

Governo e direzione di impresa Rocco Moliterni rocco.moliterni@unifi.it Rocco Moliterni rocco.moliterni@unifi.it
Finance and risk management Federica Ielasi federica.ielasi@unifi.it Alessandro Giannozzi alessandro.giannozzi@unifi.it
Accounting e libera professione Laura Bini l.bini@unifi.it Andrea Bucelli andrea.bucelli@unifi.it

Economics and Development-

ECONOMICS –
Lapo Filistrucchi

DEVELOPMENT - Donato 
Romano

lapo.filistrucchi@unifi.it

donato.romano@unifi.it
Lisa Grazzini lisa.grazzini@unifi.it

Statistica, Scienze attuariali e 
finanziarie

Maria Francesca Marino marino@disia.unifi.it Leonardo Grilli grilli@disia.unifi.it

Scienze dell’economia Lapo Filistrucchi lapo.filistrucchi@unifi.it Annalisa Caloffi annalisa.caloffi@unifi.it



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Servizio Relazioni Internazionali
Organizzazione
Delegati alle Relazioni Internazionali della Scuola: 
prof. Monica Faraoni – prof. Francesco Guidi Bruscoli
Staff: Monica Pirioni, Barbara Sabatini – relint@economia.unifi.it

Supporto agli studenti
• Informazioni generali riguardanti il programma Erasmus e le 

Università Partner
• Supporto alla compilazione della modulistica
• Supporto all’elaborazione del Learning Agreement (Delegati 

Erasmus CDS)
• Riconoscimento dei crediti

WEB: https://www.economia.unifi.it/vp-274-erasmus-per-studio-2023-
24.html



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Altri incontri

Una volta pubblicata la
graduatoria definitiva
(con l’assegnazione delle sedi),
faremo un altro incontro per
spiegare i passi successivi.



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Risorse online

https://www.economia.unifi.it/vp-274-erasmus-
per-studio-2023-24.html

SCADENZA: 10 febbraio 2023, ore 13.00

https://www.economia.unifi.it/vp-274-erasmus-per-studio-2023-24.html


La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Candidarsi STEP by STEP
1. Scegliere 5 sedi (fonti info: Turul e il file dei 

partner) verificando la compatibilità di esami 
e programmi;

2. Fare domanda su Turul e inserire il learning 
agreement per la prima sede;

3. Verificare che tutto è andato a buon fine;
4. Monitorare la graduatoria;
5. Accettare/rifiutare le sedi proposte (se viene 

assegnata la prima sede si può solo 
accettare)

6. Gli idonei senza sede non partono



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

UN’ESPERIENZA UNICA…
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