
COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI VINCITORI DI UNA MOBILITÀ ERASMUS+ (STUDIO O 

TRAINEESHIP) PER L’A.A.2021/2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 luglio 2021, acquisito il parere positivo del Senato 

Accademico, 

ha stabilito la seguente assegnazione di mensilità “con contributo” agli studenti idonei per una mobilità 

Erasmus+ (studio e/o traineeship) a.a. 2021/2022: 

 
 

a) Borsa mensile con fondi comunitari (Erasmus) dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 

 

Mobilità Erasmus+ per studio 2021/22 (Call 2021) 

 

• per mobilità della durata contrattuale da 3 a 6 mesi: finanziamento per 3 mesi 

• per mobilità della durata contrattuale da 7 a 12 mesi: finanziamento per 5 mesi 

 

Mobilità per doppio titolo/titolo congiunto 2021/2022 

Finanziamento per tutte le mensilità previste dal contratto 

 

Mobilità Erasmus+ per traineeship 2021/22 (Call 2021): 

• per mobilità della durata contrattuale da 2 a 3 mesi: finanziamento per 2 mesi 

• per mobilità della durata contrattuale da 4 a 6 mesi: finanziamento per 4 mesi 

• per mobilità della durata contrattuale da 7 a 12 mesi: finanziamento per 6 mesi 

Di seguito gli importi mensili della Borsa di mobilità fissati dall’Agenzia Nazionale (importo mensile 

aumentato rispetto al precedente settennato Erasmus), distinti per studio e traineeship:  

DESTINAZIONE CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

MENSILE PER STUDIO 

CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

MENSILE PER TRAINEESHIP 

Mobilità verso Paesi del 

GRUPPO 1 (costo della vita 

alto) 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, 

Islanda, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Norvegia, 

Svezia 

€ 350,00/mese € 500,00/mese 

Mobilità verso Paesi del 

GRUPPO 2 (costo della vita 

medio) 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, 

Germania, Grecia, Malta, 

Paesi Bassi, Portogallo, 

Spagna 

€ 300,00/mese € 450,00/mese 



Mobilità verso Paesi del 

GRUPPO 3 (costo della vita 

basso) 

Bulgaria, Croazia, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Macedonia 

del Nord, Polonia, Romania, 

Serbia, Slovacchia, Slovenia, 

Repubblica ceca, Turchia, 

Ungheria 

€ 250,00/mese € 400,00/mese 

 

b) Contributo integrativo ministeriale (Fondo Giovani MUR) per le Mobilità Erasmus+ per studio 

2021/22 e per le Mobilità per doppio titolo/titolo congiunto 2021/2022 

• Contributo integrativo a cofinanziamento della mobilità, per tutte le mensilità previste dal contratto, 

e secondo i criteri indicati nel Bando Erasmus studio a.a.21/22 Art.12 comma 2b): 

ISEE  

 

IMPORTO MENSILE CONTRIBUTO INTEGRATIVO MUR a integrazione del 

finanziamento EU per studio 

ISEE ≤ 13.000 

 

€ 400 

13.000 < ISEE ≤ 21.000 

 

€ 350 

21.000 < ISEE ≤ 26.000 

 

€ 300 

26.000 < ISEE ≤ 30.000 

 

€ 250 

30.000 < ISEE ≤ 40.000 

 

€ 200 

40.000 < ISEE ≤ 50.000 

 

€ 150 

ISEE > 50.000 o ISEE non 

comunicato € 100 

 

 

Il criterio di assegnazione delle Borse è stato definito nelle more della comunicazione a UNIFI da parte 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE del Grant assegnato e sulla base di una previsione di assegnazione, 

dopo aver valutato la non sostenibilità finanziaria di un eventuale cofinanziamento da parte dell’Ateneo per 

finanziare tutte le mensilità previste dal Decreto. 

 

Il quadro delineato potrà essere rivalutato in seguito alla comunicazione dell’Agenzia Nazionale INDIRE 

dell’effettivo finanziamento concesso all’Università di Firenze, qualora l’importo comunitario assegnato 

all’Ateneo fosse differente da quello previsionalmente stimato. In tal caso verrà data opportuna diffusione 

dell’aggiornamento agli studenti. 

 

Si raccomanda agli studenti di leggere attentamente le informazioni relative al nuovo Programma Erasmus del 

settennato 21-27, pubblicate alla pagina 

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/modifiche_bando_erasmus.pdf  

 

A partire dalla seconda metà del mese di agosto gli studenti in partenza nel primo semestre riceveranno via 

email il contratto e la documentazione utile, da restituire per email all’ufficio scrivente 

outgoing.erasmus(AT)unifi.it tassativamente prima dell’inizio della mobilità. 

Gli studenti in partenza nel secondo semestre riceveranno il contratto a partire da metà novembre. 

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/modifiche_bando_erasmus.pdf
mailto:outgoing.erasmus@unifi.it

