
Mobilità Internazionale Studenti

mobilità per
tirocinio o
traineeship

mobilità
per studio

Programma ERASMUS+ @2020
istituito dall'Unione Europea nel dicembre 2013, riunisce tutti gli

attuali regimi di finanziamento nel settore dell'istruzione, della

formazione, della gioventù e dello sport, compreso il

programma di apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo
da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e cinque
programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Alfa,
Tempus, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi
industrializzati).

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
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Mobilità Internazionale Studenti

E’ possibile ripetere l’Erasmus più volte nell’arco della carriera
universitaria, alternando periodi di Studio e/o Tirocinio o
Traineeship, per un massimo di 12 mesi di mobilità per
ciascuno dei 3 cicli di studi.

Durata della mobilità 
• Mobilità per Studio: 

minimo 3 mesi, massimo 12 mesi
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Durata della mobilità 
• Mobilità per Tirocinio o Traineeship: 

minimo 2 mesi, massimo 12 mesi



Mobilità Internazionale Studenti

Mobilità individuale per Tirocinio o Traineeship
Erasmus+: su accordi bilaterali o Lettere di Intenti
individuali; possono partecipare anche gli studenti
laureati; garanzia del riconoscimento dell’attività
all’estero sulla base del Traineeship Agreement.

Mobilità individuale per Studio: è possibile seguire corsi e
usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante
senza ulteriori tasse di iscrizione.
Vi è la garanzia del riconoscimento del periodo di studio
all’estero sulla base del Learning Agreement (piano di studio) da
seguire all’estero, approvato sia dall’Istituto di appartenenza
che dall’Istituto ospitante.
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BANDO ERASMUS+ STUDIO 2019/2020
Scadenza 14 Marzo 2019 ore 13:00

Il bando e le informazioni sono pubblicate sul sito
della Scuola

La presentazione delle candidature degli studenti (I e II livello) è on-
line su piattaforma https://ammissioni.unifi.it/ENTER/

Dal menu a tendina «iscriviti ad un concorso»
SCUOLA DI INGEGNERIA -ERASMUS PLUS PER STUDIO

La piattaforma è attiva fino alle ore 13:00 del 2 Aprile 2019

I dottorandi (III livello) sono ammessi al bando mediante
presentazione della domanda in forma cartacea disponibile sul sito
della Scuola. Anche i criteri di selezione saranno diversi.

http://www.ingegneria.unifi.it/vp-220-erasmus-studio.html



Mobilità Internazionale Studenti

REQUISITI PER AMMISSIONE

Possono presentare domanda gli studenti che:
1. Risultino iscritti all’Università di Firenze o che 

dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo 
pieno, all’a.a. 2019-2020

2. Siano in possesso di un’adeguata conoscenza della 
lingua richiesta dall’istituzione ospitante, risultante 
da un’attestazione rilasciata da ente certificatore

3. Non siano iscritti a corsi singoli

4. Non beneficino nello stesso periodo di altro 
contributo comunitario
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CRITERI DI SELEZIONE STUDENTI I E II LIVELLO

1. Valutazione della carriera dello studente
 Regolarità negli studi: crediti acquisiti in rapporto all’anno 

di iscrizione (per un massimo di 35 punti)
 Il profitto: media ponderata – aumentata di 0,25 per ogni 

lode conseguita – normalizzata sul voto medio del corso 
di iscrizione (per un massimo di 35 punti)

2. Conoscenza Linguistiche
 Per ogni lingua dichiarata sarà preso in considerazione il 

certificato attestante la conoscenza più elevata (fino ad un 
massimo di 15 punti)

3. Motivazione
 Verranno attribuiti da un minimo di 8 ad un massimo di 15 

punti valutando: i) coerenza tra domanda e motivazione; 
ii) programma presentato. 

 non saranno ritenute idonee le domande che ottengono 
un punteggio sulla motivazione inferiore a 8.
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77

DA VERIFICARE PER LA SCELTA DELLE SEDI

settore del corso di 
studi di iscrizione 

dello studente 

livello richiesto dalla sede 
ospite di conoscenza 

della lingua * 

• L’acquisizione del livello della lingua straniera richiesto dalla sede ospitante non è
obbligatoria durante la presentazione della domanda. E’ necessario però, in fase di
presentazione, avere una minima conoscenza della lingua richiesta con certificazione
(esempio livello A1/A2 o superiori), per poter selezionale la sede prescelta. Il livello
indicato dovrà essere obbligatoriamente acquisito al momento in cui lo studente sarà
ritenuto idoneo per quella sede e dovrà compilare i moduli di iscrizione presso
l’Università Estera (Sede Ospitante).

Codice Università ISCED Posti Mesi Lingue Livello Tipologia

LINK 
000570

D AACHEN01 
TECHNISCHE 
HOCHSCHULE 
AACHEN

0714 -
Electronics 
and 
Automation

2 6 INGLESE 
TEDESCO

B1 -Triennale e 
magistrale a 
ciclo unico;
-Magistrale;

Codice 
identificativo 

sede ospitante
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Indica il tipo/livello del corso 
di  studi di provenienza dello 

studente 

DA VERIFICARE PER LA SCELTA DELLE SEDI

Se nella tipologia appare solo «Triennale» l’accordo è esclusivamente per
Studenti della Triennale
Se nella tipologia appare solo «Magistrale» l’accordo è esclusivamente per gli
studenti della Magistrale
Se nella tipologia appare «I Triennale e II Magistrale» l’accordo è per entrambi

Codice Università ISCED Posti Mesi Lingue Livello Tipologia

LINK 
000570

D AACHEN01 
TECHNISCHE 
HOCHSCHULE 
AACHEN

0714 -
Electronics 
and 
Automation

2 6 INGLESE 
TEDESCO

B1 -Triennale e 
magistrale a 
ciclo unico;
-Magistrale;
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• La domanda è suddivisa in due step:
 Il primo step relativo ai dati dello studente e la scelta della

sedi
 Il secondo step invece relativo alla compilazione del

Learning Agreement
• La domanda non sarà considerata conclusa se non verrà

compilato anche il Learning Agreement
• Ogni candidato può presentare domanda fino a 5 Università

Straniere, indicando l’ordine di preferenza.
• Per la prima sede è obbligatorio inserire gli esami che si

desidera sostenere all’estero.
• E’ consigliato cominciare al più presto a fare ricerche su sedi,

corsi di studi e insegnamenti per ottenere le equipollenze dai
docenti.

• La ricerca vi sarà molto utile in fase di compilazione della
domanda on-line.



Mobilità Internazionale Studenti

• Lo studente articolerà e proporrà il suo programma di studio
avvalendosi della consulenza del Delegato ERASMUS della
Scuola e/o di Corso di Studio, dello staff del Servizio Relazioni
Internazionali della Scuola nonché dei docenti delle singole
discipline che si intendono studiare nelle sedi universitarie
estere di destinazione.

• Durante la mobilità è possibile richiedere un prolungamento
del soggiorno previa autorizzazione. L’eventuale contributo
per il prolungamento potrà essere erogato, solo a seguito
della firma di un secondo contratto e dopo aver verificato la
disponibilità di fondi residui, al termine del periodo svolto
all’estero.
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• Dal momento in cui lo studente viene dichiarato idoneo alla mobilità
Erasmus+, l’Ufficio Relazioni Internazionali della Scuola invia
comunicazione all’Università Estera. Successivamente sarà lo
studente ad occuparsi della compilazione dei moduli di iscrizione e
a rispettare le scadenze della Sede Estera Ospitante ovvero lo
studente è responsabile della procedura di iscrizione presso la
Sede Estera Ospitante.

• La Scuola di Ingegneria stabilisce in 60 CFU annui il numero
massimo di crediti acquisibili dallo studente presso una delle
istituzioni partner nel programma di mobilità, non è stabilito il
numero minimo dei crediti ma è necessario acquisire almeno 1
credito per usufruire della borsa di studio. Inoltre, un numero
minimo di crediti però potrà essere richiesto dall’Ente Ospitante.
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Mobilità Internazionale Studenti
International Relations Office

School of Engineering
Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze

Tel: +39 055 2758987- 988 
international@ingegneria.unifi.it

Front Office: mercoledì 15.00- 17.00
martedì e giovedì 10.00-13.00

Delegato Relazioni Internazionali Scuola di 
Ingegneria 

prof. Enrica Caporali
e-mail: enrica.caporali@unifi.it

http://www.ingegneria.unifi.it/ls-11-mobilita-internazionale
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DELEGATI ERASMUS+ – SCUOLA DI INGEGNERIA
Corsi di Studio Delegato Erasmus e-mail

Laurea Triennale 270/04
Ingegneria civile, edile e ambientale prof. Enrica Caporali enrica.caporali@unifi.it
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni prof. Carlo Carobbi carlo.carobbi @unifi.it
Ingegneria Informatica prof. Paolo Frasconi paolo.frasconi@unifi.it
Ingegneria Gestionale prof. Mario Rapaccini mario.rapaccini@unifi.it
Ingegneria Meccanica prof. Niccolò Baldanzini niccolo.baldanzini@unifi.it

Laurea Magistrale 270/04
Ingegneria Biomedica prof. Andrea Corvi andrea.corvi@unifi.it
Ingegneria Civile

prof. Enrica Caporali enrica.caporali@unifi.it
Ingegneria Edile 
Geoengineering
Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio
Ingegneria Energetica prof. Niccolò Baldanzini niccolo.baldanzini@unifi.itIngegneria Meccanica
Ingegneria Elettrica e dell’Automazione prof. Carlo Carobbi carlo.carobbi @unifi.itIngegneria Elettronica
Ingegneria Informatica prof. Paolo Frasconi paolo.frasconi@unifi.it
Ingegneria delle Telecomunicazioni prof. Luciano Alparone luciano.alparone@unifi.it


