
MOBILITÁ INTERNAZIONALE

A cura del Servizio Relazioni Internazionali 



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, 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? 

§ Frequenza corsi e sostenimento esami

§ Ricerca tesi (compatibilmente con le regole di 
accettazione della sede straniera)

§ Tirocinio (Traineeship = ex Placement)



ScSTUDIO



ERASMUS+ STUDIO

§ è un programma di mobilità promosso dalla UE che 
permette agli studenti di trascorrere un periodo di studi 
presso un’ università europea, beneficiando di un 
contributo finanziario.

§ la mobilità può avvenire esclusivamente nell’ambito di 
istituzioni con le quali la Scuola di Agraria abbia stipulato 
un accordo bilaterale.

Che cos’è e cosa offre



Alcune destinazioni
University of Helsinki (Finlandia)

University of Eastern Finland (Finlandia)

Montpellier Supagro (Francia)

Université de Bordeaux (Francia)

Wageningen University (Paesi Bassi)

The Swedish University of Agricultural Sciences (Svezia)

Universidade de Tràs-os-Montes e Alto Douro (Portogallo)

Universidade do Porto (Portogallo)



Universidad Politecnica de Valencia (Spagna)

Universidad de Còrdoba (Spagna)

Universidad Politécnica de Madrid (Spagna)

Universidade de Vigo (Spagna)

Université Catholique de Louvain (Belgio)

Univerisität für Bodenkultur Wien (Austria)

University of Tromso (Norvegia)

Universität Potsdam (Germania)

Alcune destinazioni



ERASMUS+ STUDIO

§ il riconoscimento accademico per le attività didattiche 
completate all’estero, 

§ l’esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso 
l’istituto ospitante (ma non di quelle dell’istituto di 
provenienza) 

§ il diritto di usufruire degli stessi servizi che l’istituto 
ospitante offre ai propri studenti

Come studente Erasmus+ è possibile avere:



ERASMUS+ STUDIO
Chi può partecipare? 

§ Chi è iscritto regolarmente a un corso di studi della Scuola di 
Agraria;

§ Chi non ha mai beneficiato dello status di studente Erasmus 
per un periodo complessivo superiore ai 12 mesi  per il ciclo di 
studi a cui risulta iscritto;

§ Chi non usufruisce nello stesso periodo della mobilità Erasmus 
di altro tipo di contributo comunitario assegnato per 
trascorrere un periodo di studio all'estero.



ERASMUS+ STUDIO
§ La durata della mobilità per studio è di minimo 3 mesi 

fino a un massimo di 12 mesi. 

§ I requisiti di ammissione e i criteri di selezione saranno 
disponibili nel bando pubblicato annualmente dall'Ateneo 
https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html

§ Prima della partenza lo studente deve essere in possesso 
del piano di studio (Learning Agreement) da seguire 
all’estero.



Procedure di selezione 

CRITERI DI VALUTAZIONE:

A. Valutazione della CARRIERA: 
1. PROFITTO: media ponderata dei voti negli esami 

verbalizzati, normalizzata sul voto medio del corso di 
iscrizione 

2. REGOLARITÀ: Numero CFU acquisiti in base all’a.a. di 
iscrizione

B. CONOSCENZE LINGUISTICHE



Procedure di selezione 

A. Valutazione della CARRIERA per studenti 
iscritti al primo anno di laurea magistrale: 

1. REGOLARITÀ: è data dal tempo impiegato per ottenere il titolo di
primo livello
(max. 35 punti)

2. PROFITTO: calcolato per il 70% sulla base del voto di laurea,
normalizzato sul voto medio di laurea della Scuola di afferenza; per il
30% dalla media ponderata degli esami sostenuti entro la scadenza
del bando



Procedure di selezione 

B. Conoscenze linguistiche (max. 15 punti)

Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante 
la conoscenza linguistica più elevata per ogni lingua

•punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2
•punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1
•punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2
•punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1
•punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2
•punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1



ERASMUS+ STUDIO
Supporto finanziario

• Borsa di studio di importo pari a :
- € 300 per: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, 

Svezia, Regno Unito;
- € 250 per: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia;
- € 250 per: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, 

Slovacchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia

• Integrazione della borsa finanziato dal MIUR basato sulla certificazione ISEE secondo le 
prescrizioni previste dal bando

• Contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (monetizzazione dei 
servizi non usufruiti)

• Contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità.



ScTRAINEESHIP



ERASMUS+ TRAINEESHIP
§ è un programma di mobilità promosso dalla UE che dà la 

possibilità agli studenti di svolgere un’esperienza 
lavorativa all’estero, beneficiando di un contributo 
finanziario. 

§ Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi azienda del 
settore pubblico (comprese le università) o privato che 
eserciti un'attività economica.

Che cos’è e cosa offre



Destinazioni

ØÈ possibile candidarsi per 
una delle sedi con cui la 
Scuola di Agraria ha già 
stipulato una convenzione.

ØOppure è possibile cercare l’istituzione ospitante 
in maniera autonoma (da far convenzionare 
tramite «Lettera d’Intenti nominativa»).



Convenzioni attive
Landbosyd Aabenraa (Danimarca)

Université d'Orléans (Francia)

SAS BOUTISSE (Francia)

Chateau Recogne (Francia)

Bia Beo Organics (Irlanda)



Convenzioni attive
University of Castilla-la Mancha (Spagna)

IDAF-Centro de investigaciones Aplicadas al Desarrollo
Agroforestal, S.L. (Spagna)

Escola superior Agrària do IPBeja (Portogallo)

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine 
(Romania)

ALBAOLA (Spagna)

Associacao Transumancia e Natureza (Portogallo)

Forest Science and Technology Centre of Catalonia (Spagna



ERASMUS+ TRAINEESHIP
Chi può partecipare? 

§ Chi è iscritto regolarmente a un corso di studi della Scuola di 
Agraria;

§ Chi è regolarmente iscritto al momento della candidatura ma 
che intende laurearsi e effettuare il tirocinio DOPO LA LAUREA 
(ma sempre entro i 12 mesi dalla stessa e comunque entro il 
30 settembre dell’anno successivo all’uscita del Bando).

§ Chi non ha mai beneficiato dello status di studente Erasmus 
per un periodo complessivo superiore ai 12 mesi  per il ciclo di 
studi a cui risulta iscritto;



§ La durata della mobilità per studio è di minimo 2 mesi 
fino a un massimo di 12 mesi. 

§ I requisiti di ammissione e i criteri di selezione saranno 
disponibili nel bando pubblicato annualmente dall'Ateneo 
https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html

§ Prima della partenza lo studente deve essere in possesso 
di un programma di lavoro (Learning Agreement for 
Traineeships).

ERASMUS+ TRAINEESHIP



§ Borsa di studio di importo pari a 350/400 € mensili (in 
riferimento al costo della vita nei paesi partecipanti).

§ Compatibilmente con le risorse  finanziarie  effettivamente  
accertate, è prevista anche  un’integrazione da fondi MIUR 
di circa 120 €/mese. 

§ Contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio (monetizzazione dei servizi non usufruiti)

ERASMUS+ TRAINEESHIP
Supporto finanziario



Sc

MOBILITÁ EXTRA-EUROPEA



MOBILITÁ EXTRA-EUROPEA

§ Dal 2018/2019, il nostro Ateneo finanzia un Bando di 
selezione per l’assegnazione di contributi economici per 
incentivare la mobilità Internazionale per studio nei Paesi 
Extra-UE, con le stesse modalità del bando Erasmus+ per 
studio.

§ La mobilità può avvenire esclusivamente nell’ambito di 
istituzioni con le quali la Scuola di Agraria abbia stipulato 
un accordo bilaterale.

Che cos’è e cosa offre



Università agricola di Tirana (Albania)

Destinazioni extra-europee



Universidad de Moron (Argentina)

Destinazioni extra-europee



Destinazioni extra-europee
Universidade de Sao Paolo (Brasile)



Destinazioni extra-europee
Tongji University (Cina)



Destinazioni extra-europee
Universidad de la Republica (Uruguay)



Chi può partecipare? 
§ Gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Agraria;

§ I cittadini NON EUROPEI iscritti alla Scuola di Agraria 
(provvedendo personalmente all’ottenimento del visto e 
del permesso di soggiorno del paese straniero);

§ Chi non ha mai beneficiato dello status di studente Extra-
UE per un periodo complessivo superiore ai 12 mesi  per il 
ciclo di studi a cui risulta iscritto;

§ Chi non usufruisce nello stesso periodo della mobilità 
Extra-UE di altro tipo di contributo comunitario assegnato 
per trascorrere un periodo di studio all'estero.

MOBILITÁ EXTRA-EUROPEA



§ I requisiti di ammissione e i criteri di selezione saranno 
disponibili nel bando pubblicato annualmente dall'Ateneo 
https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-
internazionale.html

§ Prima della partenza lo studente deve essere in possesso 
del piano di studio (Learning Agreement) da seguire 
all’estero.

MOBILITÁ EXTRA-EUROPEA



MOBILITÁ EXTRA-EUROPEA
Supporto finanziario

§ Rimborso spese di viaggio fino a un importo massimo di € 800

§ Borsa di studio di importo pari a :
v € 500per mobilità brevi “SHORT” (1-2 mesi)verso tutti i paesi, senza

alcuna distinzione;
v € 2.000 per mobilità semestrali “SEM” (4-6 mesi) verso Australia,

Giappone e USA; € 1.800 per mobilità semestrali “SEM” (4-6 mesi)
verso gli altri Paesi;

v € 4.000 per mobilità annuali “Y” (7-12 mesi) verso Australia, Giappone
e USA; € 3.600 per mobilità annuali “Y” (7-12 mesi) verso gli altri Paesi.

§ Contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
(monetizzazione dei servizi non usufruiti)



A quanti Bandi di mobilità posso candidarmi?

Se contemporaneamente al bando Erasmus+ 
studio è aperto anche il bando per le sedi Extra-
Europee oppure per Erasmus+ Traineeship, è 
consentito presentare domanda anche per tutti e 
tre ed effettuare tutti e tre i periodi di mobilità, 
non contemporaneamente ma effettuando 
almeno due/tre settimane di pausa tra l'uno e 
l'altro.



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Servizio Relazioni Internazionali
Organizzazione
Delegati Relazioni Internazionali: Silvia Scaramuzzi
Referente amministrativo per il Servizio: Cinzia Semplicini

Supporto agli studenti
Informazioni generali riguardanti le Università Partner
Consegna e ritiro della modulistica
Supporto alla compilazione della modulistica
Supporto all’elaborazione del Learning Agreement
Supporto al processo di riconoscimento dei crediti

Orari di apertura
Lunedì: 10.00 – 12.00
Martedì 15.00 – 16.30
Mercoledì 10.00 – 12.00

Dove
Scuola di Agraria – 1° piano – Piazzale delle Cascine 18



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

UN’ESPERIENZA UNICA…



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Grazie per l’attenzione


