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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI SELEZIONATI PER EFFETTUARE UNA MOBILITÀ 
ERASMUS+ NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023  

  

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28 luglio 2022, 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. 2022/2023. Il contributo viene assegnato al Partecipante per 
tutti i mesi previsti dall’Accordo di mobilità (c.d. contratto finanziario)  

  

  

MOBILITÀ ERASMUS+ PER STUDIO, DOPPIO TITOLO E TITOLO CONGIUNTO  
  

  
CARATTERISTICHE CONTRIBUTO  

  
MOBILITÀ DI LUNGA DURATA (212 

MESI)  

  
MOBILITÀ  DI  BREVE  DURATA  
SHORT-MOBILITY (5-30 GIORNI)  

  

  
FINANZIAMENTO COMUNITARIO CON 

FONDI  DALL’AGENZIA NAZIONALE 

ERASMUS+ INDIRE  (c.d. BORSA 

ERASMUS)   
  

  
IMPORTO MENSILE*:  
  
Paesi Gruppo 1 € 350,00  
Paesi Gruppo 2 € 300,00  
Paesi Gruppo 3 € 250,00  
  

  
IMPORTO GIORNALIERO:  
  
Fino al 14° giorno € 70,00   
Dal 15° al 30° giorno € 50,00  

  
COFINANZIAMENTO MINISTERIALE 

PER MOBILITÀ ERASMUS STUDIO 

FONDO GIOVANI, assegnato secondo 

i criteri indicati nel Bando Erasmus 

studio a.a.22/23 Art.12 comma 2b)  

  
IMPORTO MENSILE:  
  
€ 400,00 per ISEE ≤ 13.000;  
€ 350,00 per 13.000 < ISEE ≤ 21.000;  
€ 300,00 per 21.000 < ISEE ≤ 26.000;  
€ 250,00 per 26.000 < ISEE ≤ 30.000;  
€ 200,00 per 30.000 < ISEE ≤ 40.000;  
€ 150,00 per 40.000 < ISEE ≤ 50.000;  
€ 50,00 per ISEE > 50.000 o ISEE non  
comunicato  
  

  
IMPORTO GIORNALIERO:  
  
1/30 del contributo ministeriale 

mensile spettante  
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MOBILITÀ ERASMUS+ PER TRAINEESHIP  

  
CARATTERISTICHE CONTRIBUTO  

  
MOBILITÀ DI LUNGA DURATA (212 

MESI)  

  
MOBILITÀ  DI  BREVE  DURATA  
SHORT-MOBILITY (5-30 GIORNI)  

  

  
FINANZIAMENTO COMUNITARIO CON 

FONDI  DALL’AGENZIA NAZIONALE 

ERASMUS+ INDIRE  (c.d. BORSA 

ERASMUS)   
  

  
IMPORTO MENSILE*:  
  
Paesi Gruppo 1 € 500,00  
Paesi Gruppo 2 € 450,00  
Paesi Gruppo 3 € 400,00  
  

  
IMPORTO GIORNALIERO:  
  
Fino al 14° giorno € 70,00   
Dal 15° al 30° giorno € 50,00  

  
COFINANZIAMENTO  MINISTERIALE  
PER  MOBILITÀ  ERASMUS  
TRAINEESHIP FONDO MEF ai sensi 

della Legge n.183/1987**  

  
IMPORTO MENSILE:  
  
€ 46,00  

  
IMPORTO GIORNALIERO:  
  
€ 46,00 (importo una tantum a 

prescindere dai giorni di durata della 

short-mobility)  

  

* la Commissione europea ha stabilito che la Borsa di mobilità degli studenti sia modulata in base al Paese di 

destinazione secondo i seguenti gruppi:  

✓ gruppo 1 – costo della vita ALTO - Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, 

Norvegia, Svezia;   

✓ gruppo 2 – costo della vita MEDIO - Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, 

Malta, Portogallo;   

✓ gruppo 3 – costo della vita BASSO - Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, Serbia.  
  

** Il Cofinanziamento ministeriale per mobilità Erasmus+ traineeship potrà essere eventualmente aumentato nel 

caso di ulteriore assegnazione all’Ateneo da parte del MEF, ad oggi non ancora pervenuta  
  

La procedura di pagamento della borsa verrà avviata come segue:  

✓ per mobilità fisica fino a 3 mesi: una sola tranche, a partire dal ricevimento via email dell’attestato con la 
data di arrivo;  

✓ per mobilità da 4 a 6 mesi: una prima tranche (mesi meno 1), a partire dal ricevimento via email 
dell’attestato con la data di arrivo, il saldo dopo la chiusura procedurale della mobilità;   
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✓ per mobilità da 7 a 12 mesi: una prima tranche (mesi meno 2), a partire dal ricevimento via email 
dell’attestato con la data di arrivo, il saldo dopo la chiusura procedurale della mobilità;   

✓ per short -mobility: un’unica tranche, a partire dal ricevimento via email dell’attestato con la data di arrivo.  

 

Si ricorda che l’importo del contributo viene calcolato per ogni Partecipante sulla base dei giorni/mesi di attività 

effettuati in presenza presso la sede estera. Nel caso di mesi incompleti per le mobilità di lunga durata, 

l’importo del contributo viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del 

contributo mensile previsto. L’effettiva durata della mobilità è attestata dalla sede estera a fine periodo.   

  

 

 NOTA BENE 

✓ La tipologia di mobilità (di lunga durata oppure short-mobility) deve essere specificata dal 
Partecipante alla firma del contratto finanziario, non sono ammesse modifiche alla tipologia di mobilità 
a mobilità già iniziata  
✓ Nel caso in cui il Partecipante scelga di effettuare una short-mobility, essa deve essere sempre 

obbligatoriamente accompagnata da una parte virtuale da Firenze, la cui modalità di attuazione deve  
      essere concordata con la sede estera prima dell’inizio della mobilità (la parte virtuale è facoltativa  
     ma raccomandata per i Dottorandi)  

✓ Non è prevista la tipologia short-mobility nel caso di mobilità per Doppio titolo o Titolo Congiunto  
✓ Nel caso in cui il Partecipante opti per una mobilità mista (c.d. blended, in parte fisicamente all’estero, 
in parte a Firenze), è tenuto a rispettare la durata minima di mobilità fisica prevista (minimo 2 mesi per 
mobilità di lunga durata, minimo 5 giorni per mobilità di breve durata). L’opzione mobilità blended deve 
essere indicata alla firma del contratto, non sono ammesse modifiche a mobilità già iniziata. Per la parte 
virtuale svolta da Firenze non è assegnato il finanziamento.  
✓ I contributi per la mobilità sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero, Il Partecipante è tenuto 
all’obbligo di restituzione parziale o totale della Borsa nei casi contemplati nel Bando di mobilità 
all’Art.17, riportati anche nel contratto finanziario  

 

  

      A partire da lunedì 8 agosto 2022 i Partecipanti in partenza nel primo semestre riceveranno via email l’Accordo 

di mobilità (c.d. contratto finanziario) e la documentazione utile, da restituire per email all’U.P. 
Internazionalizzazione_Mobilità internazionale (mail outgoing.erasmus(AT)unifi.it ) tassativamente prima 

dell’inizio della mobilità. Nel contratto verranno specificati anche gli obblighi di restituzione parziale o totale 

della Borsa (v. Bando di mobilità art. 17).  

 I Partecipanti in partenza nel secondo semestre riceveranno il contratto a partire da metà novembre.  

 


