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Agenda del Kick-off Meeting 

 International Credit Mobility – KA 107 
 
 La partecipazione di UNIFI 

 
 Schema organizzativo 

 
 Prossimi adempimenti 

 
 Supporto “Coordinamento per le Relazioni Internazionali” e      
    Unità Funzionale “Gestione  Giuridica ed Economica del  
    personale non  Strutturato” 
 
 Domande 
 
 



Erasmus+ 

International Credit 
Mobility – KA 107 
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International Credit Mobility – KA107 
Si tratta di un’azione del Programma Erasmus+ rivolta all’Istruzione 
Superiore, che permette agli studenti e al personale di svolgere 
un’esperienza di mobilità verso e da Paesi PARTNER del Programma 
ERASMUS+ (introdotta nel nuovo Programma 2014-2020) 
 

L’azione è gestita dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 
 

 Sostiene l’INTERNAZIONALIZZAZIONE degli Istituti di Istruzione Superiore 
 Tende ad aumentare l’attrattività e la ricchezza dell’istruzione superiore  
     europea 
 
QUESTA AZIONE DEVE CONDURRE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
DI MOBILITA’ COERENTE CON LA STRATEGIA INTERNAZIONALE DEGLI HEIs 

 
OGNI PROGETTO DEVE CONTENERE UN PRECISO PROGRAMMA DI 

LAVORO  
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International Credit Mobility – KA107 

QUALI ATTIVITA’? 
 

Ogni progetto candidato per una richiesta di finanziamento deve 
contenere un dettagliato programma di lavoro di durata variabile da 24 
a 36 mesi che comprenda mobilità da e verso Istituti di  istruzione 
superiore dei paesi partner 
 

 Gli STUDENTI possono effettuare periodi di mobilità per studio da 3 a 
12 mesi e per traineeship da 2 a 12 mesi – è possibile anche la mobilità 
combinata 
 

 DOCENTI e PERSONALE  TECNICO-AMMINISTRATIVO possono 
effettuare periodi di mobilità da 5 giorni (escluso il viaggio) a 2 mesi 

 

 per i DOCENTI è previsto un minimo di 8 ore di docenza a settimana 
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International Credit Mobility – KA107 

GESTIONE DEL PROGETTO –  THE GOLDEN RULE 
  
 I fondi devono essere utilizzati esclusivamente per attività  
     con il Paese al quale sono stati destinati in fase di  
     attribuzione 

 

 Non è ammesso trasferimento di fondi da un Partner  
     Country all’altro 
 
E’ invece possibile una inversione dei flussi finanziati in origine e 
la modifica delle attività originariamente finanziate e la loro 
durata        necessità di motivare adeguatamente ed entro certi 
limiti 
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International Credit Mobility – KA107 

GESTIONE DEL PROGETTO - TEAM WORKING 
 
 Il Project Team è costituito da individui che agiscono con il  
    pieno supporto delle organizzazioni di cui fanno parte 

 
 Fiducia e spirito collaborativo sono necessari ma non 
     sono sufficienti 
 
 Ruoli e responsabilità devono essere formalizzati nell’  
    Accordo Interistituzionale (cfr. documenti contrattuali) 
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International Credit Mobility – KA107 

GESTIONE DEL PROGETTO – ASPETTI RILEVANTI 
 
 Selezione dei partecipanti     condividere criteri con i partner 

 
 Supporto ai partecipanti 

 
 Riconoscimento delle attività realizzate durante la mobilità 
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International Credit Mobility – KA107 
GESTIONE DEL PROGETTO - ASPETTI RILEVANTI 
 
 Attuazione mobilità studentesca 

 
 La mobilità degli studenti per studio o traineeship DEVE essere 
riconosciuta in carriera, secondo i criteri concordati nel Learning  
 Agreement 

 

 

Adottare le indicazioni riportate nella guida ECTS  
o di sistemi analoghi 

 

 Monitoraggi: il personale dell’Agenzia INDIRE potrà svolgere  
     visite di monitoraggio presso le Istituzioni beneficiarie 

 
 

CENTRALE 
nella KA 107 
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International Credit Mobility – KA107 
I DOCUMENTI CONTRATTUALI 
 

Convenzione finanziaria  
 

Accordo Interistituzionale 
 

       Learning Agreement (LA) per gli studenti  
 

Mobility Agreement per lo staff  
 

Contratto individuale 
  

Erasmus Student Charter 
 

 

Selezione 
partecipanti 

OS 
Riconoscimento 

 
Attività 

finanziate 
Istituti 
partner  

 

Guidelines to 
use the 

Learning 
Agreements 

Finanziamento 
della mobilità Diritti e 

doveri dello 
studente 
Erasmus 



 
 
 
 

LA PARTECIPAZIONE DI UNIFI 
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La partecipazione di UNIFI alla KA107 

UNIFI ha avuto il primo progetto finanziato nella call 2017 con il  
supporto del Coordinamento per le Relazioni Internazionali 
 

Call 2017  
Il progetto  ha una dotazione finanziaria complessiva di € 111.274 
per il biennio 2017-2019 (termine: 31 luglio 2019) 
Dipartimento promotore e atenei partner  
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
(SAGAS):  Yerevan State University (Armenia); Mandalay 
University (Myanmar) 
 

 Presentato RAPPORTO FINALE all’Agenzia Nazionale INDIRE 
    (25 settembre 2019)  

https://www.unifi.it/art-2741-mobilita-internazionale-in-armenia-e-in-myanmar.html
http://www.ysu.am/main/en
http://www.ysu.am/main/en
http://www.ysu.am/main/en
http://www.ysu.am/main/en
http://www.mu.edu.mm/
http://www.mu.edu.mm/
http://www.mu.edu.mm/
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La partecipazione di UNIFI alla KA107 
Call 2018  
 Il progetto ha una dotazione finanziaria complessiva di € 352.738 
per il biennio 2018-2020 (termine: 31 luglio 2020) 
  
Dipartimenti promotori e atenei partner  
 Scienze della Salute (DSS): Université de Ouagadougou (Burkina  
Faso); Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal)  
 Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI): Universidad de  
Caldas (Colombia); Al Quds University (Palestina)  
Scienze Giuridiche (DSG): Ilia State University (Georgia)  
 Medicina Sperimentale e Clinica: Gulu University (Uganda) 

 

 Presentato RAPPORTO INTERMEDIO  all’Agenzia Nazionale  
     INDIRE (13 settembre 2019) 

 

https://www.unifi.it/art-3677-mobilita-internazionale-extra-ue-finanziato-progetto-dell-ateneo.html
http://www.univ-ouaga.bf/spip.php?rubrique6
http://www.univ-ouaga.bf/spip.php?rubrique6
http://www.univ-ouaga.bf/spip.php?rubrique6
https://www.ucad.sn/
https://www.ucad.sn/
https://www.ucad.sn/
https://www.ucad.sn/
https://www.ucad.sn/
https://www.ucad.sn/
https://www.ucad.sn/
https://www.ucad.sn/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/
https://www.alquds.edu/en
https://www.alquds.edu/en
https://www.alquds.edu/en
https://www.alquds.edu/en
https://iliauni.edu.ge/en/
https://iliauni.edu.ge/en/
https://iliauni.edu.ge/en/
https://iliauni.edu.ge/en/
http://gu.ac.ug/
http://gu.ac.ug/
http://gu.ac.ug/
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La partecipazione di UNIFI alla KA107 
 

Call 2019   
Il progetto ha una dotazione finanziaria complessiva di € 312.918 
per una durata di 36 mesi (dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022) 
 
Dipartimenti promotori e atenei partner  
 Architettura (DIDA): School of Planning and Architecture - 
Bhopal (India) e Tbilisi State Academy of Arts (Georgia) 
 Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
(DAGRI): Universidad Catolica Boliviana “San Pablo” (Bolivia) 
 Scienze Politiche e Sociali (DSPS): University of Elbasan 
(Albania) 
 Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS): 
Yerevan State University (Armenia) 

http://spabhopal.ac.in/Home.aspx
http://spabhopal.ac.in/Home.aspx
http://spabhopal.ac.in/Home.aspx
http://spabhopal.ac.in/Home.aspx
http://spabhopal.ac.in/Home.aspx
http://spabhopal.ac.in/Home.aspx
https://art.edu.ge/aceng/index.php?do=cat&category=1-1
https://art.edu.ge/aceng/index.php?do=cat&category=1-1
https://art.edu.ge/aceng/index.php?do=cat&category=1-1
https://art.edu.ge/aceng/index.php?do=cat&category=1-1
https://art.edu.ge/aceng/index.php?do=cat&category=1-1
https://art.edu.ge/aceng/index.php?do=cat&category=1-1
http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/Index.aspx
http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/Index.aspx
http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/Index.aspx
http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/Index.aspx
http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/Index.aspx
http://www.uniel.edu.al/index.php/en
http://www.uniel.edu.al/index.php/en
http://www.uniel.edu.al/index.php/en
http://www.uniel.edu.al/index.php/en
http://www.uniel.edu.al/index.php/en
http://www.ysu.am/main/en
http://www.ysu.am/main/en
http://www.ysu.am/main/en
http://www.ysu.am/main/en
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Call 2019 – distribuzione fondi per Paese 

PAESE DIP. COORDINATORE VIAGGIO + 
SUPPORTO 
INDIVIDUALE 

SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO 

TOTALE 

ALBANIA DSPS Pezzoli Silvia 56.625 5.950 62.575 

ARMENIA SAGAS Nucciotti 
Michele 

45.209 4.550 49.759 

BOLIVIA DAGRI Scaramuzzi 
Silvia 

72.773 5.250 78.023 

GEORGIA DIDA Puma Paola 66.354 5.950 72.304 

INDIA DIDA Paloscia 
Raffaele 

46.757 3.500 50.257 

TOTALE 287.718 25.200 312.918 



 
 
 
 

SCHEMA ORGANIZZATIVO 
(CHI FA COSA) 
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Coordinamento per le Relazioni Internazionali (C.R.I.) 

 Predispone la nota di diffusione del bando annuale fissando le modalità per la 
presentazione della candidatura unica di Ateneo 
 Redige la modulistica per l’invio delle proposte da parte dei dipartimenti 
 Dà supporto e consulenza ai richiedenti 
 Dà supporto alla Commissione istruttoria per la valutazione delle proposte pervenute dai 
Dipartimenti e per le eventuali procedure preselettive 
 Tiene i contatti con l’Agenzia Nazionale Indire  
 Predispone la candidatura unica di Ateneo in collaborazione con i docenti responsabili 
delle proposte preselezionate 
 Predispone e aggiorna la pagina web di Ateneo dedicata alla KA 107 
 Cura la stipula della convenzione per i progetti finanziati, degli accordi interistituzionali e 
di contratti collegati 
 Predispone fac-simile e modulistica (bandi di selezione, clausole contrattuali, …) ad uso dei 
dipartimenti, disponibili in cartella condivisa  
 Istituisce gruppi di lavoro e organizza incontri periodici con i referenti amministrativi di 
dipartimento 
 Dà supporto per il reperimento di strutture alloggiative per i visitatori incoming 
 Coordina le procedure di attuazione dei progetti, curandone il monitoraggio 
 Inserisce i dati relativi alle mobilità effettuate nel MOBILITY TOOL 
 Predispone il Rapporto intermedio e il Rapporto Finale dei progetti finanziati 
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Pagina web di Ateneo  
 

https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
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Dipartimento (in collaborazione con la Scuola) 

 Trasmette le proposte progettuali al C.R.I. presentate dal docente referente di 
progetto e adotta la delibera di fattibilità 
 Predispone e aggiorna la pagina web di dipartimento (link a pagina web di Ateneo) 
 Svolge le procedure selettive dei docenti e amministrativi in mobilità outgoing  
curando le relative pubblicazioni 
 Gestisce le graduatorie degli studenti outgoing per studio e traineeship: rapporti con 
le Scuole; raccolta e trasmissione alle segreterie studenti del materiale necessario per il 
riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero 
 Condivide (attraverso il referente scientifico) con le università partner le procedure 
selettive dei docenti, amministrativi e studenti in mobilità 
 Stipula i contratti individuali e gli accordi collegati alle attività da svolgere in mobilità 
(Learning agreement, Mobility Agreement Staff Mobility,…) 
 Dà attuazione alle attività previste dal progetto 
 Cura le procedure di rimborsi spese per i docenti e amministrativi outgoing 
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Unità Funzionale Gestione Giuridica ed Economica del 
Personale non Strutturato  

 
 
 Procedure di rimborsi spese per i docenti e amministrativi  
     incoming 

 
 Procedure di rimborsi spese per gli studenti incoming e     
     outgoing  

 
 Linee guida per la riscossione del grant 
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Grazie per l’attenzione ! 



Sottotitolo arial regular 22 
pt 

Relatore/i arial bold 16  

Titolo arial bold 32 pt Programma Erasmus+ 
KA 107 International Credit Mobility 
 
Kick off meeting Progetto 2019 

Silvia Villa 
Coordinamento per le  
Relazioni Internazionali 

Firenze – 2 ottobre  2019 
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Cosa è 

• Linea di azione di Erasmus+ 
prevista dal 2016 che 
consente a studenti e staff 
(docente e amministrativo) 
di partecipare a 
un’esperienza di mobilità 
“Oltre l’Europa” 
 
 
 

•  Ampliamento ai paesi extra 
UE del programma 
Erasmus+, con estensione 
delle opportunità di mobilità  
da e verso Partner Countries 

Finalità 

• Favorire 
l’internazionalizzazione 
dell’istruzione superiore e 
rafforzare l’attrattività degli 
istituti, sostenendoli nella 
competizione con il mercato 
mondiale dell’istruzione 
superiore 

Modalità di partecipazione 

•Pubblicazione bando 
annuale Erasmus+ (CE) 

•Presentazione candidatura 
unica di Ateneo (sulla base 
delle manifestazioni di 
interesse presentate dai 
dipartimenti) 

•Valutazione da parte  
dell’Agenzia Nazionale 
INDIRE (secondo criteri 
stabiliti dalla CE) 

• Firma della convenzione di 
sovvenzione e attribuzione 
del  pre-finanziamento 

•Avvio delle attività di 
progetto 

Valutazione 
positiva del 

progetto 
UNIFI 2019 



Il progetto 2019  
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Finanziamento complessivo: € 312.918  
 
Avvio progetto: 1° agosto 2019  
 
Termine progetto: 31 luglio 2022 
 
Dipartimenti promotori e atenei partner: 

 Architettura (DIDA) 
• School of Planning and Architecture - Bhopal (India) 
• Tbilisi State Academy of Arts (Georgia) 

 Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)  
• Universidad Catolica Boliviana “San Pablo” (Bolivia) 

 Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 
• University of Elbasan (Albania)  

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 
• Yerevan State University (Armenia) 

 

Scadenza 
improrogabile 
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Cosa fare dopo l’approvazione del progetto? 
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1. Informarsi 

• Commissione europea: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/node_it 

• Agenzia esecutiva EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

• Agenzia Nazionale INDIRE – Erasmus+: http://www.erasmusplus.it/  

• UNIFI – Erasmus+ - Info sul Programma: https://www.unifi.it/p11085.html  

• UNIFI - Erasmus+ - KA107: https://www.unifi.it/p11454.html  

• Cartella condivisa (CRI_ERASMUS_KA107) 
 

• Gestita dal Coordinamento Relazioni Internazionali (CRI) 
• Accesso riservato ai referenti amministrativi di Dipartimento 

(in sola lettura) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/
https://www.unifi.it/p11085.html
https://www.unifi.it/p11454.html


            

6 

 
 

2. Nominare il referente amministrativo di Dipartimento 

 
 
 

 
 

 

Il primo adempimento dei Dipartimenti è l’individuazione di un referente 
amministrativo per il progetto 

Referente amministrativo di Dipartimento 

Incaricato degli aspetti 
amministrativi e 

gestionali del progetto 
Paese 

Ha accesso alla cartella 
condivisa 

Da individuare a cura 
del Dipartimento 

(rif. nota dirigenziale 
prot. N. 157707 del 

17/9/2019) 

Comunicare il 
nominativo a CRI  

tramite mail a 
welcomeservice@unifi

entro il 7 ottobre 

Il referente amministrativo di Dipartimento può essere eventualmente 
affiancato da un referente di Scuola 
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3. Preparare e implementare la mobilità  
Documenti contrattuali 

Documenti necessari per l’avvio del progetto e propedeutici a qualsiasi mobilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Cosa è Chi fa cosa Dove è disponibile 
Convenzione di sovvenzione 
(Beneficiary grant agreement) 

•Documento contrattuale che 
formalizza la selezione del 
progetto 
• Firmato dai legali 
rappresentanti di INDIRE e 
UNIFI 
•Formato da convenzione e 
allegati  
• Permette l’assegnazione 
del pre-finanziamento (80% 
del totale) 

• CRI predispone il testo per 
la firma 
• Rettore firma la 
convenzione per UNIFI 
• CRI trasmette il 
documento a INDIRE per la 
controfirma del legale 
rappresentante 

Nella cartella condivisa 
(sottocartella  call 2019) 

Accordo interistituzionale 
(Inter-institutional 
agreement) 

•Accordo tra UNIFI e le 
istituzioni partner che 
definisce i termini della 
collaborazione 
• Un accordo per ogni 
istituzione partner coinvolta 
•Firma del rappresentante 
legale delle istituzioni 

• CRI precompila il modello 
Erasmus+  con info generali 
• Dipartimento completa con 
info di competenza, sentito 
il partner, e trasmette il testo 
al CRI 
• CRI predispone il testo 
finale e acquisisce le firme  

Modello precompilato 
disponibile nella cartella 
condivisa (sottocartella  
call 2019) 
 

Fatto 

Invio testi 
al CRI 

entro il  4 
ottobre 
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4. Selezione dei partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i partecipanti alle mobilità (studenti e staff) sia incoming che outgoing 
devono essere selezionati con apposita procedura ad evidenza pubblica. 
Sono esentati solo i responsabili scientifici di progetto di UNIFI e del partner 

Selezione 
A cura 

dell’istituzione di 
appartenenza 

 
  

UNIFI: procedura 
a cura del 

Dipartimento 

Equa, trasparente 
e ben 

documentata 
 (es. bandi 

/manifestazioni di 
interesse) 

Criteri di selezione 
 (es. rendimento 

scolastico del 
candidato,  precedenti 
esperienze di mobilità, 

motivazione) 
 da concordare con il 

partner e resi pubblici 
 

Per gli outgoing: 

Bandi pubblicati nella 
pagina web di 

Dipartimento/Scuola 
e nella pagina di 
Ateneo KA107 

Per gli incoming:  
Richiedere al 

partner la lista dei 
candidati 

selezionati e i 
criteri di selezione 

adottati 

Pagina web dedicata 
appositamente al progetto 

da creare a cura del 
Dip./Scuola 
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 Il Dipartimento predispone il bando, secondo i modelli elaborati dal CRI 
per le varie tipologie, disponibili nella cartella condivisa, e sulla base di 
quanto previsto dal progetto e lo invia al CRI per la revisione finale 

 
 Il bando è emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento e 

pubblicato secondo le consuete procedure interne 
 
 Il bando deve essere reso disponibile in apposita pagina web del 

Dipartimento/Scuola di riferimento. Nella stessa pagina saranno pubblicati 
la composizione della Commissione giudicatrice,  il calendario delle prove, 
l’elenco degli  idonei e dei selezionati 

 
 Apposito collegamento sarà predisposto a cura del CRI nella pagina web 

di Ateneo dedicata alla KA107 ( https://www.unifi.it/p11454.html  ) 
 
 La selezione è svolta dal Dipartimento sulla base di quanto previsto dal 

bando 

Procedura da seguire per le selezione degli outgoing 

https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
https://www.unifi.it/p11454.html
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Studenti – Periodi di Mobilità Erasmus+  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gli studenti che hanno già usufruito di un periodo di mobilità Erasmus (con 
o senza contributo) non possono effettuare più di 12 mesi di mobilità 
all’estero per un medesimo ciclo di studi (laurea triennale, magistrale) o 24 
mesi in caso di laurea magistrale a ciclo unico 
 
 

Come verificare? 
 
 
 
 

Studenti outgoing 

Devono dichiarare se hanno già 
beneficiato di mobilità Erasmus+  

per studio e/o per traineeship nella 
domanda di  partecipazione al 
bando (come da fac-simile in 

cartella condivisa) 

Studenti incoming 

Devono firmare apposita 
dichiarazione “Declaration of 

Erasmus+ student mobility” (fac-
simile in cartella condivisa) a 

seguito della selezione 
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Dopo la selezione e prima dell’avvio delle mobilità 

 
Documento Cosa è Chi fa cosa Dove è disponibile 

Accordo individuale per la mobilità 
(participant grant agreement) 
 

•Documento che stabilisce il 
sostegno finanziario e le 
modalità di pagamento al 
partecipante 
• Firmato tra il singolo 
partecipante (studente o staff) e 
l'organizzazione beneficiaria 
(UNIFI) 
•Allegati: Learning/Mobility 
Agreement; condizioni 
generali; Carta dello Studente 
Erasmus  (solo per gli studenti) 
 

• CRI precompila il modello di 
accordo con info generali 
• Dipartimento compila il 
modello con info specifiche 
• CRI  effettua revisione finale 
del documento 
• Dipartimento acquisisce firma 
del partecipante e del Direttore 
del Dipartimento 

Nella cartella condivisa  
(sottocartella  call 2019): 
 
•Modello di accordi (in 
italiano e inglese)  
•Clausola assicurativa da 
inserire nell’accordo 
•Allegati (Condizioni generali 
e Carta dello studente) 

Learning Agreement  
(per gli studenti) 
 
Mobility Agreement 
(per lo staff) 
 

•Documento che formalizza le 
attività da svolgere durante il 
periodo di mobilità (studio, 
tirocinio, insegnamento, 
formazione) 
•Attività concordate 
preventivamente e 
congiuntamente tra il 
partecipante, l'organizzazione 
di invio e quella di accoglienza  
 

• Dipartimento: compila il 
modello, in collaborazione con 
il docente responsabile del 
progetto e la Scuola di 
riferimento 
• CRI: effettua revisione del 
documento 
• Dipartimento: acquisisce 
firme partecipante, UNIFI, 
istituzione partner, eventuale 
ente non accademico (tirocinio) 

• Modelli disponibili nella 
cartella condivisa 
(modelli diversi in base 
alla tipologia di attività) 
 

Prima il 
partecipante 
e poi UNIFI 

Chi firma  per UNIFI? 
L.A. : delegato Erasmus 

M.A. : responsabile del progetto 
(eventuale visto Direttore) 

Conformarsi alle regole in uso per la 
KA103 

5. Ulteriori  documenti contrattuali 
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6. Mobility Tool+ 
 

Tutte le mobilità devono essere registrate nel Mobility Tool + prima della 
loro effettuazione 

Mobility Tool + 
Cosa è 

• E’ un sistema informativo progettato, 
sviluppato e gestito dalla CE  
• Raccoglie le informazioni generali su 

ciascun partecipante e il tipo di attività 
di mobilità  

• Permette alle organizzazioni 
beneficiarie di gestire le informazioni 
sul loro progetto, richiedere relazioni 
sui singoli partecipanti e inviare il 
rapporto intermedio/finale all’Agenzia 
Nazionale 

• Permette  all’Agenzia Nazionale di 
monitorare e convalidare le 
informazioni sul progetto  

Chi gestisce il progetto nel 
M.T. 

• Il CRI 
 

• Inserisce i dati relativi alle 
mobilità 

•Monitora lo stato di attuazione 
del progetto e le relative spese 

•Presenta il rapporto intermedio 
e il rapporto finale 

Cosa fanno i Dipartimenti 
• Il referente amministrativo di 

Dipartimento deve inviare 
tempestivamente al CRI: 

• l’accordo individuale 
• il Learning/Mobility Agreement 
• il Certificate of attendance 
• il Transcript of Records (solo per 

gli studenti) 

Dopo la conclusione del 
periodo di mobilità 
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7. Attuazione delle mobilità 
Dopo la selezione dei partecipanti e la firma di tutti i documenti contrattuali 
previsti possono aver luogo le mobilità (monitorate dal Dipartimento) 
 
Mobilità ammissibili 

SM Student mobility 
Mobilità studenti 

SMS Student mobility for study 
Mobilità studenti a fini di studio 

Min 3 mesi 
Max 12 mesi 

SMP Student mobility for placements 
Mobilità studenti per tirocinio 

Min 2 mesi 
Max 12 mesi 

ST Staff mobility 
Mobilità docenti e altro staff 

STA Staff mobility for teaching 
Mobilità docenti per attività didattica 

Min 5 giorni 
Max 2 mesi 

STT Staff mobility for training  
Mobilità docenti e altro staff per formazione 

Min 5 giorni 
Max 2 mesi 

Mobilità combinata studio/tirocinio: min. 2 mesi 
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STA – Ore di insegnamento 
Un'attività di insegnamento deve comprendere almeno 8 ore di insegnamento alla settimana (o per ogni soggiorno più breve). Se 
la mobilità dura più di una settimana il numero minimo di ore d’insegnamento per la settimana incompleta deve essere 
proporzionale alla durata di quella settimana 
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Outgoing 
 
Il Dipartimento: 
 fornisce tutto il supporto necessario, compresa la preparazione prima della partenza (es. 
visto) 
 monitora l’andamento della mobilità  
 verifica il riconoscimento formale del periodo di mobilità 

 
Incoming 
 
Il Dipartimento: 
  Fornisce eventuale supporto e documentazione per il visto dei partecipanti in entrata e 

per la richiesta di permesso di soggiorno (per soggiorni superiori a 3 mesi) 
 Assiste lo studente in entrata nelle procedure di immatricolazione  
 Monitora l’andamento della mobilità 
 
L’Ateneo mette a disposizione degli studenti  incoming i seguenti servizi: 
 Corsi di lingua italiana gratuiti presso il Centro Linguistico di Ateneo 
 Tutor multiculturali 
 Riserva di posti presso la residenza universitaria di Via Romana (prenotazione tramite il 
CRI – welcomeservice@unifi.it) 

8. Supporto ai partecipanti 

L’immatricolazione 
avviene con le stesse 

modalità degli 
studenti Erasmus 

KA103 
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Studenti outgoing 
Consegnare il vademecum prima della partenza 
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/vademecum_mobilita_inte
rnazionale.pdf  
 
Studenti incoming 
Riconsegnare il libretto allo Sportello Erasmus di Scuola 
(https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html - sezione “Before 
departure”) – Riceveranno il Transcript of Records 
 
Tutti i partecipanti 
- Presentare la relazione finale relativa al periodo di mobilità all’estero 
(studenti: riceveranno il survey via e-mail un mese prima della fine del loro 
periodo di mobilità; staff: dovrà completare il survey al termine della mobilità). 
L'invio del rapporto attiverà il pagamento della rata finale della sovvenzione al 
partecipante 
- A fine soggiorno l’istituzione ospitante deve rilasciare il Certificate of 
Attendance e il Transcript of Records (per gli studenti) 

Da ricordare 

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/vademecum_mobilita_internazionale.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/vademecum_mobilita_internazionale.pdf
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html
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9. Il Certificate of attendance 

E’ rilasciato dall’istituzione 
ospitante al termine del 

periodo di mobilità  

E’ previsto sia per studenti 
che per staff (docenti e 

amministrativi) 

Riporta le date effettive di 
permanenza presso 

l’istituzione 

I  modelli sono disponibili 
in cartella condivisa 

(sottocartella “Documenti 
comuni”) 

Il Dipartimento  lo 
trasmette al CRI insieme al 

ToR 

IMPORTANTE 
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Dopo la mobilità: riconoscimento e rendicontazione ( reporting) Dopo la mobilità: riconoscimento e rendicontazione ( reporting) 

10. Riconoscimento dei crediti 

I periodi di mobilità degli studenti (studio/tirocinio) devono essere riconosciuti da 
entrambe le istituzioni (inviante e ospitante) come stabilito nell'accordo 
interistituzionale e nel Learning Agreement  

Transcript of records 
(o documento equivalente)  

 
L’istituzione ospitante lo fornisce 

all'istituzione inviante e allo studente  
 

 UNIFI (CRI) è responsabile 
dell’inserimento dei crediti riconosciuti  

nel Mobility Tool+ 
 

Le componenti educative completate 
con successo all'estero devono essere 

inserite nel  Diploma Supplement, 
con l'indicazione dell'istituzione in cui 
sono state conseguite, i crediti e i voti 

assegnati 

Il ToR è inviato al CRI 
dal Dipartimento 

IMPORTANTE 
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Dopo la mobilità: riconoscimento e rendicontazione ( reporting) Dopo la mobilità: riconoscimento e rendicontazione ( reporting) 

11. Reporting 
Rapporto dei partecipanti 

(survey on line) 

+ 
sondaggio complementare 

specifico sul riconoscimento  dei 
crediti  

(inviato solo agli studenti dopo il 
periodo di mobilità per valutare 

la qualità del riconoscimento 
ottenuto) 

Rapporto intermedio 
 

Da presentare a INDIRE a 
cura del CRI tramite Mobility 

Tool+ 
 

Entro il 21/2/2021 

Rapporto finale 
 

Da presentare al termine del 
progetto  a INDIRE a cura del 

CRI tramite Mobility Tool+ 
 

Entro il 29/9/2022 
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L’importo previsto per il progetto è versato all’Ateneo da INDIRE sul conto di Tesoreria 
Unica (80% prefinanziamento e saldo ) e reso disponibile ai Dipartimenti. Il competente 
ufficio dell’Area Servizi Economici e Finanziari ha provveduto a creare i relativi progetti 
U-GOV 
 
Gestione delle spese: le spese collegate alla mobilità degli studenti (incoming e 
outgoing) e dello staff docente e amministrativo incoming saranno di competenza 
dell’Unità Funzionale "Gestione Giuridica ed Economica del Personale non Strutturato" 
mentre la gestione delle spese per la mobilità dello staff (docente e amministrativo) 
outgoing sarà di competenza dei Dipartimenti interessati 
 
 
 
 
Organisational Support: quota di spettanza dei Dipartimenti. La Commissione Europea 
incoraggia le istituzioni a utilizzare l’OS per compensare, ove possibile, le spese per i 
visti dei partecipanti e per eventuali assicurazioni integrative 

Aspetti finanziari 

Documentazione utile per la richiesta di 
pagamento in cartella condivisa – Documenti 

comuni 
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Coordinamento e 
monitoraggio delle attività 

di progetto 

g) 

Per una buona riuscita del progetto 

Coordinamento 
Relazioni 

Internazionali 

Responsabile 
Scientifico 

del progetto 

Referente 
amministrativo 

di 
Dipartimento 

Partner 
Scuola di 

riferimento 
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Silvia Villa 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali 
Piazza San Marco, 4 
Tel. 055/2557287 
E-mail silvia.villa@unifi.it 
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