
VADEMECUM PER LA DOMANDA ERASMUS

(a cura di Alessandra Santoni)

Per presentare domanda di Erasmus devi necessariamente:

 essere uno studente regolarmente iscritto (dovrai perciò essere in regola con il pagamento delle

tasse) ad un corso di studio dell’Università di Firenze;

 dichiarare  di  volerti  iscrivere,  in  regime di  tempo pieno,  all’anno  accademico  al  quale  il  bando

Erasmus fa riferiferimento.

        Lo  studente laureando non è tenuto a rinnovare l’iscrizione all’anno accademico cui il  bando fa

riferimento nel caso in cui la mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un tirocinio formativo con

riconoscimento di CFU. 

      Gli  studenti  che  prevedono  di  laurearsi  prima  della  partenza  per  il  soggiorno  Erasmus,

presentando perciò un piano di  studi  relativo alle attività didattiche del  corso cui  prevedono di iscriversi

nell’anno  accademico  cui  il  bando fa  riferimento,  potranno  svolgere  il  periodo  di  mobilità  solo  dopo la

formalizzazione dell’iscrizione a tale anno accademico. 

 

   Un periodo di soggiorno presso un Ateneo straniero può essere sfruttato per:

 frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università straniera ospitante

(corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell’unità didattica frequentata, la prova d’esame;

 elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal

docente  responsabile  nell’istituzione  ospitante  (inclusa  la  quantificazione  dei  CFU  conseguiti

all’estero).

   La prima cosa da fare è scegliere la propria destinazione, o meglio, una rosa di preferenze che potrà

raggiungere il numero massimo di 10. In questa scelta, al fine di predisporre il programma di studio, ovvero il

Learning Agreement, si raccomanda di porre particolare attenzione alle indicazioni riportate per ciascun

Ateneo partner relativamente a: 

 codice ISCED (International Standard Classification of Education): il codice ISCED identifica l'area

di studio per la quale l'Università di Firenze ha stretto un accordo di mobilità con un Ateneo partner;

quindi, in fase di applicazione, non potrai indicare tra le tue preferenze un Ateneo partner per il quale

nessuno dei codici ISCED che gli sono associati riguarda la tua area di studi, in quanto, se venissi

selezionato per  quella  sede,  ti  troveresti  in  difficoltà  con la  corrispondenza e la  convalida degli

esami, e quindi la tua idoneità all'Erasmus potrebbe venire meno.

I codici ISCED per l'area umanistica sono i seguenti:



 livello di studi dell’offerta didattica che sarà disponibile presso la sede straniera (I ciclo = triennale e

magistrale a ciclo unico; II ciclo = magistrale; III ciclo = dottorato). Alcune destinazioni riportano solo

un determinato ciclo, due di questi e magari anche tutti e tre: è quindi chiaro che, se sei iscritto ad un

corso di laurea triennale (I ciclo), non potrai presentare domanda per una destinazione che ha posto

solo per il II o III ciclo.

   Compilazione del Learning Agreement

 Il Learning Agreement sarà il tuo piano di studi valido presso l'Ateneo partner; dovrà essere perciò

calibrato in base ai mesi che deciderai di trascorrere in Erasmus (per es. se sei iscritto ad un corso

di studi triennale e avrai scelto una permanenza all'estero di sei mesi, essendo 60 il monte di CFU

annuali per un anno accademico nella tua Università di appartenenza, dovrai compilare un Learning

Agreement che preveda un carico di CFU vicino in linea di massima a 30 CFU). 

 Fai particolarmente attenzione alla coincidenza dei CFU degli esami del tuo piano di studi effettivo

con quelli (ECTS) degli esami corrispondenti che deciderai di sostenere presso l'Ateneo partner (per

es. un esame di Storia moderna da 12 CFU non potrà corrispondere ad un esame della medesima

disciplina ma da 5 ECTS). Vero è che la corrispondenza non potrà sempre essere perfetta, ma una

certa equivalenza, almeno approssimativa, è richiesta (per es. un esame di Storia moderna da 12

CFU potrà in linea di massima corrispondere ad un esame della medesima disciplina da 9 ECTS).

 Puoi scegliere in modo piuttosto libero quali esami sostenere durante il tuo Erasmus: sicuramente

potrà agevolare la tua scelta l'indirizzarsi  verso esami comuni a più corsi  di  studio e quindi  più

facilmente rintracciabili nelle offerte formative degli Atenei partner (per es. esami di Storia, Filosofia o

Storia dell'arte) e sfruttare il monte di CFU a scelta libera presenti nel tuo piano di studi (per es. per

sostenere esami di Letteratura nella lingua del Paese ospitante). Ricordati però che dovrà esserci

una certa corrispondenza tra l'esame presente nel tuo piano di studi e quello del corso di studi

dell'Ateneo partner  con  il  quale  andrai  a  sostituirlo  (per  es.  non  potrai  sostenere  un  esame di

Linguistica  ugrofinnica  come  corrispondente  a  un  esame  di  Linguistica  italiana,  per  quanto  le

discipline siano attinenti).

           In fase di applicazione sarai tenuto a compilare il Learning Agreement solo per la prima sede indicata,

mentre per le altre, eventuali, 9 preferenze tale inserimento non è obbligatorio ma è fortemente consigliato.

Tuttavia, nel caso in cui una di queste altre 9 sedi risulti infine quella assegnata per lo svolgimento della

mobilità, gli esami che si desidera sostenere all'estero dovranno essere  obbligatoriamente inseriti prima

dell'accettazione della stessa da parte dello studente. Quindi non sottovalutare la scelta delle altre 9 sedi: è

infatti preferibile compilare il Learning agreement anche per queste, o almeno aver già consultato l'offerta

formativa dei vari Atenei partner ed essersi fatti un'idea degli esami che si vorrebbero sostenere; se infatti la



prima  sede  non  risultasse  disponibile  e  la  scelta  delle  altre  non  fosse  supportata  da  una  effettiva

corrispondenza con il tuo percorso di studio, la tua idoneità alla mobilità Erasmus potrebbe venire meno.

   La graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri:

         L’indicazione della competenza linguistica fa riferimento ad un'autocertificazione. Se non sei già in

possesso di un riconoscimento ufficiale rilasciato da un istituto di lingua, provvedi in anticipo a sostenere un

esame simile, anche presso il CLA (Centro Linguistico di Ateneo); in questo secondo caso il livello linguistico

conseguito  sarà  automaticamente  rilevato  dalla  piattaforma  Hermes  al  momento  dell'applicazione.  Non

rischiare di  autocertificare un livello linguistico senza l'effettiva presenza di  un certificato che lo

attesti:  l'Università  infatti  provvederà  ad  una  verifica  a  campione  della  veridicità  delle  conoscenze

linguistiche  dichiarate:  se  non  sarai  in  possesso  di  un  certificato,  la  tua  candidatura  all'Erasmus  sarà

immediatamente invalidata.

           È importante prestare particolare attenzione al livello di conoscenza linguistica richiesto da parte degli

Atenei partner: questo non deve essere necessariamente conseguito al momento della candidatura, per la

quale è sufficiente anche un livello inferiore, ma dovrà essere necessariamente acquisito e certificabile

prima della partenza o entro le scadenze e con le modalità fissate dal partner stesso . Accertati inoltre



del  tipo  di  riconoscimento  linguistico  richiesto:  determinate  sedi  non  riconoscono  infatti  le  certificazioni

rilasciate  dal  CLA,  ma pretendono certificazioni  linguistiche riconosciute  a  livello  internazionale  (per  es.

TOEFL, IELTS, DELF, Goethe).

          

            La lettera di motivazione deve essere strettamente inerente al tuo percorso accademico: perciò

non inserire tra le ragioni che ti spingono a voler partecipare al bando Erasmus motivi come la volontà di

vivere un'esperienza stimolante dal punto di vista personale né l'interesse a voler apprendere un'altra lingua

o a voler visitare altri Paesi; le ragioni devono essere esclusivamente di tipo accademico (per es. lo studio

particolarmente approfondito di determinate discipline riscontrato in un determinato Ateneo, la presenza in

una precisa sede di un docente che si occupa di tematiche che vorrei approfondire e trattare nella mia tesi di

laurea ecc.).

Adempimenti prima della partenza

   Se sarai risultato idoneo e avrai formalizzato l’accettazione, dovrai programmare l’inizio del periodo di

mobilità avendo preventivamente provveduto a regolarizzare la tua iscrizione all’anno accademico al quale il

bando  fa  riferimento  e  soprattutto  a  far  approvare  e  firmare  il  tuo  Learning  agreement  definitivo  dal

presidente del tuo corso di studi entro i termini previsti.

Contributi finanziari

 I contributi per la mobilità Erasmus sono legati agli studi o alle attività svolti all'estero, pertanto gli

studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito

formativo,  secondo  il  Learning  Agreement  concordato,  o  che  non  richiedono  il

riconoscimento delle attività sostenute entro trenta giorni dal rientro dovranno restituire

l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti. 

 La borsa di studio sarà modulata in base al costo della vita del Paese nel quale l'Erasmus si

svolgerà, quindi secondo tre diversi gruppi di destinazione:

  -  gruppo  1  -  costo  della  vita  ALTO -  €  280  (Austria,  Danimarca,  Finlandia,  Francia,  Irlanda,

Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito);

   - gruppo 2 - costo della vita MEDIO - € 230 (Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania,

Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia);

   - gruppo 3 - costo della vita BASSO - € 230 (Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta,

Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia). 

 È previsto un contributo 'premio' di € 300 per quegli studenti che avranno conseguito il maggior

numero di CFU all’estero durante il periodo di studio, proporzionalmente alla durata del periodo

stesso, con un minimo di 12 CFU, regolarmente riconosciuti.

 È  previsto  anche  un  contributo  per  gli  studenti  vincitori  di  una  borsa  di  studio  dell’Azienda

Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio,  i  quali  potranno  ricevere  un'ulteriore  somma  di  denaro

rapportata  ai  mesi  di  permanenza  all’estero  ed  integrata  dalla  monetizzazione  del  valore  dei

servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. 



Supporto linguistico 

   Gli studenti idonei che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza del

bulgaro, ceco, croato, danese, finlandese, francese, greco, inglese, olandese, polacco, portoghese, rumeno,

slovacco, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese potranno seguire corsi online tramite licenze distribuite

agli Atenei da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. 
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