
PRIMA DELLA MOBILITÀ



Gli studenti vincitori di una sede nominativa
dovranno formalizzare la propria accettazione allo

svolgimento della mobilità entro e non oltre 5
giorni dalla pubblicazione della graduatoria,

inviando ad archint@unifi.it un apposito modulo di
accettazione.

Step 1: ACCETTAZIONE
SEDE NOMINATIVA

mailto:archint@unifi.it


Gli studenti vincitori per un sede generica dovranno:

• formalizzare la propria accettazione della sede proposta

collegandosi alla pagina https://ammissioni.unifi.it
nella sezione “I tuoi concorsi”, nel rispetto delle

scadenze che saranno indicate sull’applicativo.

• Inviare ad archint@unifi.it il modulo di Accettazione,

fornito dell’ufficio, entro i termini indicati.

Step 1: ACCETTAZIONE
SEDE GENERICA
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Step 1: ACCETTAZIONE
Modulo di accettazione



Dopo aver inviato la lettera di accettazione, l’Ufficio

Relazioni Internazionali della Scuola provvederà a

NOMINARE gli studenti presso l’Azienda ospitante.

Step 2: NOMINA VINCITORI 
SEDE GENERICA

(di competenza dell’Ufficio Relazioni Internazionali)

L’Azienda potrebbe richiedere un colloquio
telematico oppure l’invio di portfolio e/o CV per

verificare la possibilità di accettare la candidatura,

sulla base dei requisiti in possesso.



Step 3: COMPILAZIONE DEL 
LEARNING AGREEMENT DEFINITIVO

SEDE GENERICA SEDE NOMINATIVA

Compilare il LA relativo

all’Azienda alla quale si è

stati assegnati, mettendosi

in contatto con i

responsabili.

Completare il LA con i dati

eventualmente mancanti, in

particolare definire il

periodo in cui si intende

effettuare il tirocinio sulla

base degli accordi presi con

l’Azienda.



DATI STUDENTE

PERIODO DELLA 
MOBILITA’ DEFINITIVO

LIVELLO DI CONOSCENZA 
LINGUISTICA DICHIARATO

3. LEARNING AGREEMENT DEFINITIVO

TABELLA  A

Camilla Perrone; archint@unifi.it

DATI AZIENDA

DATI UFFICIO REL. INT.Architecture         I FIRENZE01      Via della Mattonaia 8, FI   Italy Camilla Perrone ; archint@unifi.itUniversity of 

Florence
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TABELLA B

3. LEARNING AGREEMENT DEFINITIVO

x

x x
x

x

SE TIROCINIO CURRICULARE, 

COMPILARE IL PUNTO 1 
«embedded in the 

curriculum» e inserire i CFU 

(ECTS) corrispondenti

SE TIROCINIO 

EXTRA-CURRICULARE e 

VOLONTARIO, 

COMPILARE IL PUNTO 2 e gli 

eventuali CFU 

corrispondenti, nel caso si 

desideri richiederne il 

riconoscimento.



TABELLA B

3. LEARNING AGREEMENT DEFINITIVO

x x
x

x

SE TIROCINIO è 

POST LAUREA, 

COMPILARE IL PUNTO 3 
«recent graduate». 

x



TABELLA B

2. LEARNING AGREEMENT DEFINITIVO

x

x x
x

x

ASPETTI ASSICURATIVI 
UNIFI



DATI STUDENTE E FIRMA

TABELLA C

2. LEARNING AGREEMENT DEFINITIVO

DATI REFERENTE AZIENDA
DATI UFFICIO REL. INTCamilla Perrone    archint@unifi.it Erasmus Delegate
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1. Consultare l’Azienda ospitante e concordare tutte le informazioni
da inserire (piano di tirocinio, periodo, durata, aspetti assicurativi,…);

3. STEP PER LA COMPILAZIONE DEL L.A.

3. Ottenere firma e timbro dell’Azienda, firmare personalmente il

documento ed inviarlo ad archint@unifi.it. L’Ufficio provvederà a sua

volta all’approvazione.

2. Compilare il Learning Agreement (il modello è disponibile anche

sul sito della Scuola al percorso: Scuola di Architettura unifi > Mobilità

internazionale > Programma Erasmus+ > Erasmus+ Traineeship >

Modulistica e FAQ > Learning Agreement for traineeship)
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Step 4: FIRMA DEL CONTRATTO DI MOBILITA’

Circa un mese prima della partenza, lo studente sarà contattato

dall’Ufficio Servizi alla Didattica, per la firma del CONTRATTO DI
MOBILITA’.

Oltre alla copia del contratto firmato, riceverà l’ ATTESTAZIONE
PERIODO DI TIROCINIO. Si tratta di un documento da portare con sé

al momento della partenza.

L’Azienda ospitante dovrà indicare nel documento la DATA DI
ARRIVO, necessaria per determinare il giorno di inizio della mobilità

e, in base ad esso, il rilascio del contributo economico.



Step 4: FIRMA DEL CONTRATTO DI MOBILITA’

Per ulteriori informazioni sui contributi economici e sul

contratto di mobilità:

• Consultare il BANDO DI ATENEO di selezione per

l’assegnazione di contributi economici per la mobilità

internazionale Erasmus+ per tirocinio.

• Contattare l’Ufficio Servizi alla Didattica
outgoing.erasmus@unifi.it

INFORMAZIONI



RINUNCIA

Se prima della partenza intendi rinunciare alla tua mobilità è 
necessario inviare una comunicazione via mail a:

▪ archint@unifi.it mettendo in copia outgoing.erasmus@unifi.it



SEI PRONTO PER PARTIRE
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