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Che cosa è il programma Erasmus ?
Programma di scambio che
permette di
Frequentare corsi e dare
esami, anche ricerche per la
tesi di laurea : Erasmus studio
oppure
Fare studi e ricerche per la
tesi di laurea, tirocini: Erasmus
Traineeship

Presso Università della
Comunità Europea

Quali sono i vantaggi dell’Erasmus?
Offre vantaggi per la carriera
lavorativa attraverso

Rafforzamento


mediante la conoscenza delle
lingue straniere



Imparare una seconda lingua
straniera
Perfezionare l’inglese

Rafforzamento


del CV

del carattere

Attraverso la crescita
personale e sociale

Quali sono i vantaggi dell’Erasmus?
Crescita personale e sociale
attraverso la conoscenza di culture
diverse
Imparando

diverse

Vivendo

ad ADATTARSI a culture

con stranieri

Lavorando

(stage o tesi) o
studiando in team multiculturali
•

Questo a sua volta permette la
creazione di una rete multiculturale
di amicizie

Viaggiando

europee

in altre nazioni

Quali sono i vantaggi dell’Erasmus?
Crescita personale
La

prospettiva
internazionale favorisce il
rispetto e la tolleranza
verso gli altri
Raggiungimento

autosufficienza



dell’

Nell’organizzazione
della vita da soli
Nell’amministrazione
del budget personale

cleaning

25%

36%

16%
23%

cooking
shopping
travelling
accomodation
food

shopping

Chi può partecipare:
 Possono

partecipare tutti gli studenti iscritti alla
triennale e alla magistrale.
 Anche studenti di dottorato
ANCHE COLORO CHE HANNO GIA’ USUFRUITO DI
UNA BORSA ERASMUS
Purchè non si superino complessivamente 12 mesi
totali per la triennale + 12 mesi totali per la
magistrale.
 Si può effettuare il periodo Erasmus anche postlauream purchè si faccia domanda prima della
laurea. In questo caso dato che non si fanno
esami conviene partecipare al bando per
Traineeship

2 diversi bandi e modalità di partecipazione
all’Erasmus studio e al traineeship
Erasmus

Traineeship

Bando

esce a inizio anno
Si può andare in una sede ( anche
non universitaria) anche SENZA
accordo di Ateneo: si fa un accordo
ad personam=> informatevi con con
I vostri tutor per la sede.
Erasmus
Bando

studio

esce a inizio anno
Si DEVE andare in una sede in cui
esiste un accordo di Ateneo

Sedi: Elenco sul sito di Ateneo e presso
l’Ufficio Erasmus

La scelta della sede (da fare al
momento della domanda)
 Le

sedi a disposizione sono moltissime e
tutte interessanti con offerte formative
diverse, allora con che criterio si sceglie?

 E’

opportuno basare la scelta sull’arricchimento
del proprio piano di studi e sul completamento
della propria preparazione
 Basarsi sull’attrattività del luogo può condurre
difficoltà nella compilazione del piano di studi
(Learning agreement): per mancanza di corsi
adatti al piano di studi Italiano si “portano a
casa” pochi esami.

La scelta della sede

Nella procedura di domanda online,le sedi e relative info saranno visibili
cliccando direttamente sulla cartina

Generale

Sviluppo

Lavoro

Sociale

Belgio

Université de Liège

Vrije Universiteit Brussel
Université de Liège

Vrije Universiteit Brussel
Université de Liège

Bulgaria

New Bulgarian University

New Bulgarian University

New Bulgarian University

New Bulgarian University

New Bulgarian University

Germania

. Freie Universität Berlin
. Universität Bremen
. Universität Bielefeld

Universität Bielefeld

. Freie Universität Berlin
. Universität Bremen
. Universität Bielefeld

Universität Bielefeld

. Freie Universität Berlin
. Universität Konstanz
. Universität Bielefeld
. Universität Bremen

Austria

Clinica
Alpen-Adria Universität Klagenfurt
Vrije Universiteit Brussel
Université de Liège

Danimarca

Aarhus Universitet

Spagna

. Universidad de Barcelona (01)
. Universitad les illes Balears
. Universidad de Valencia
. Universidad de La Laguna (Tenerife)
. Universidad de Sevilla
. Universidad de Salamanca
. Universidad de Huelva
. Universidad de Granada
. Universitat Autònoma de Barcelona

. Universidad de Barcelona (01)
. Universidad de Zaragoza
. Universidad de Valencia
. Universidad de La Laguna (Tenerife)
. Universidad de Sevilla
. Universidad de Murcia
. Universidad Autònoma de Madrid
. Universidad Complutense de Madrid
. Universidad de Huelva
. Universidad de Còrdoba
. Universitat Autònoma de Barcelona
. Universidad Miguel Hernandez de Elche
. Universidad de Girona

. Universidad de Barcelona (01)
. Universidad de Valencia
. Universidad de Sevilla
. Universidad Autònoma de Madrid
. Universidad Complutense de Madrid
. Universidad de Huelva
. Universidad de Granada
. Universidad de Girona
. Universidad Miguel Hernandez de Elche
. Universidad del Paìs Vasco (Bilbao)
. Universitat Autònoma de Barcelona

. Universidad de Barcelona (01)
. Universidad de Zaragoza
. Universidad de Valencia
. Universidad de La Laguna (Tenerife)
. Universidad de Sevilla
. Universidad de Murcia
. Universidad de Màlaga
. Universidad Autònoma de Madrid
. Universidad Complutense de Madrid
. Universidad de Huelva
. Universidad del Paìs Vasco (Bilbao)
. Universitat Autònoma de Barcelona

. Universidad de Barcelona (01)
. Universitad les illes Balears
. Universidad de Zaragoza
. Universidad de Valencia
. Universidad de La Laguna (Tenerife)
. Universidad de Sevilla
. Universidad de Murcia
. Universidad de Màlaga
. Universidad Autònoma de Madrid
. Universidad de Huelva
. Universidad de Granada
. Universidad del Paìs Vasco (Bilbao)
. Universitat Autònoma de Barcelona
. Universidad Miguel Hernandez de Elche
. Universidad de Girona

Francia

. Université de Picardie Jules Verne (Amiens)
. Université René Descartes (Paris V)
. University of Strasbourg

. Université de Picardie Jules Verne (Amiens)
. Université René Descartes (Paris V)

University of Strasbourg

. Université René Descartes (Paris V)

. Université René Descartes (Paris V)
. University of Strasbourg
. Université Paris Diderot - Paris 7

Aarhus Universitet

Norvegia

University of Tromso

Olanda

.Universiteit van Amsterdam
. Universiteit Maastricht
.Universiteit Leiden
. University of Gronigen

.Universiteit van Amsterdam
. Universiteit Maastricht
.Universiteit Leiden
. University of Gronigen

University of Gronigen
. Universiteit Maastricht

Portogallo

. Universidade Lusiada (Lisboa)
. Universitate do Porto

. Universidade de Coimbra
. Universitate do Porto
. Universidade Lusiada (Lisboa)

Universidade Lusiada (Lisboa)

Universitatea Iasi

Universitatea Iasi

Romania

University of Gronigen
. Universiteit Leiden

.Universiteit van Amsterdam
. Universiteit Maastricht
.Universiteit Leiden
. University of Gronigen

Universidade Lusiada (Lisboa)

Universitatea Iasi

Universitatea Iasi

Good choice…..
Universidad Complutense de Madrid(Madrid03):
(http://psicologia.ucm.es/) (BL)
Psicologia della Salute

CFU 6 Psicologia della Salute

Evoluzione del comportamento

CFU 6 Evoluzione del comportamento

Psicologia dei disturbi cognitivi e
comportamentali

CFU 6

psicologia della comunicazione persuasiva

CFU 6 psicologia della comunicazione persuasiva

Psichiatria

CFU 6 Psichiatria

Test psicologici

CFU 6 Test psicologici

29

Politiche sociali

CFU 6 Politiche sociali

27

Psicologia della memoria

CFU 6 Psicologia della memoria

Colloquio psicologico

CFU 6 Colloquio psicologico

28

Psicologia dinamica di gruppo

CFU 6 Psicologia dinamica di gruppo

30

Processi e transizioni nel ciclo di vita

CFU 6 Processi e transizioni nel ciclo di vita

30

Psicologia delle organizzazioni

CFU 6 Psicologia delle organizzazioni

Psicologia e psicopatologia del
comportamento sessuale

CFU 6

Attività a scelta libera

CFU 9 Attività a scelta libera

Totale CFU

87

Psicologia dei disturbi cognitivi e
comportamentali

Psicologia e psicopatologia del
comportamento sessuale

Totale CFU ottenuti

30

28
30

30 e L

30 e L
30
27

75

Not such a good choice….it depends…
Université Paris Diderot (Paris07):
(http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=ORGANISATION?ND=725)

Interventi

Come fare domanda: ONLINE
 Appena

esce, il bando sarà pubblicato sul sito e da
allora sarà possibile accedere alla domanda online
usando le proprie credenziali di Ateneo (come per
gli altri servizi SOL)

 Per

partecipare alla selezione la domanda online
va completata entro la data di scadenza ( bando
sta generalmente aperto un mese) CONTROLLATE

I SITI DI ATENEO E SCUOLA !!!!

Come fare domanda:
 La





procedura online prevede

una parte anagrafica, in parte già precompilata.
una parte in cui viene caricata la vostra carriera
Universitaria e piani di studio direttamente dal database
delle segreterie.
una parte a cura vostra in cui inserirete i 10 piani di studio
relativi a 10 scelte di sedi diverse e la motivazione per
effettuare l’erasmus (su cui verrete valutati)




Esempio di buona motivazione: scelgo di andare nella sede ... perchè ci
sono proprio i corsi adatti a completare il mio piano di studi ...oppure...
Perchè ci sono dei corsi complementari a quelli di Firenze che mi
permettono di acquisire competenze utili a....
Esempio di pessima motivazione: scelgo di andare nella sede ... perchè
mi piace la città ...e vorrei imparare la lingua....

NOTA BENE La sede assegnata tra le 5 scelte dipenderà dalla
posizione in graduatoria (di Scuola) che avrete ottenuto alla
selezione.

Esempio di L.A.
Quello di questo
anno sarà diverso
ma simile
concettualmente

Come fare domanda:





Per la compilazione dei programmi di studio concentrarsi sui
corsi da seguire e sugli equivalenti italiani.
Per scegliere i corsi basarsi sui programmi sia stranieri che
italiani disponibili in rete
Per la scelta degli esami, la convalida degli esami all’estero, a
seconda del numero di CFU e del carico di lavoro in ore, può
essere totale oppure parziale. Più esami sostenuti all’estero
possono essere convalidati con un unico esame a Firenze
cumulando CFU.

Come fare domanda:




Spesso è opportuno (e a parer mio consigliabile) scegliere corsi che
presentano una parte pratica con laboratori o stages (quasi sempre
fuori dall’Italia)o metodi di apprendimento diversi dalla lezione
frontale (seminari, gruppi di studio).
E’ anche consigliabile seguire le scelte libere all’estero scegliendo
corsi che non sono presenti da noi e ampliando così le
conoscenze/competenze.






Alcuni di questi corsi possono costituire la base per il lavoro di tesi

Da quest’anno anche ricerche per la tesi possono essere
convalidate come CFUin Erasmus ( in accordo con un docente
straniero che deve certificarne la quantità)
Per gli studenti della magistrale che vogliono sostenere il corso STAGE
FORMATIVI in Erasmus è possibile, purchè il corso abbia una parte
pratica e che , almeno per i momento, lo studente segua i seminari
deontologici a Firenze.

Selezione
 La

graduatoria per la selezione e per
l’assegnazione della sede si baserà sui
criteri contenuti nel bando di ammissione:
 CFU

sostenuti alla data di scadenza del
bando in riferimento al numero di anni di
permanenza all’università (calcolata
automaticamente dal curriculum)
 Media (calcolata automaticamente dal
curriculum)

Selezione
 Conoscenze

linguistiche: livello della lingua
di insegnamento nell'Ateneo indicato
come prima scelta accertata mediante
attestati da produrre anche alla Segreteria Relazioni
Internazionali della Scuola

 ATTENZIONE

se non si possiede un
certificato di lingua del paese dove si vuole
andare, tale paese NON compare tra le
sedi disponibili e cliccabili nellal domanda
online => necessario acquisire competenze
linguistiche minime (A1) PRIMA dell’uscita
del bando ( NOVEMBRE...)

Selezione
 Motivazione

(scritta nella domanda e
accertata mediante un colloquio
motivazionale (commissione Erasmus)
basato su quanto avete scritto nella
domanda e nei piani di studio.

Selezione
 Una

volta completato il colloquio e
inserito online il relativo punteggio la
graduatoria viene effettuata
automaticamente e in base a questa
viene assegnata sede tra le scelte.

E’ importante quindi scegliere bene le
sedi straniere

Scelta dei corsi e esami da sostenere
 Dopo

essere stati selezionati per una determinata
sede, con l’aiuto dell’ufficio e del delegato si
perfeziona il programma di studi ( learning
agreement) contenente gli esami da sostenere
all’estero. Verrà validato prima della partenza
anche dall’istituzione ospitante.
 Questo learning agreement si può modificare
aggiungendo o togliendo corsi (sentito il parere
del delegato), anche durante la permanenza
all’estero, in base all’esperienza sul luogo.

Partenza
 Requisiti: Aver completato gli esami

fondamentali del primo anno

 Quando

si può partire: all’inizio del semestre

( I o II) dell’Università ospitante, quindi a
settembre-ottobre 2019 oppure febbraio- marzo
2020.
 Prima della partenza viene accreditata una
prima quota della borsa di studio
 Quanto

si può rimanere: da un minimo di 3

(2 per il traineeship) ad un massimo di 6 mesi. Si
può rimanere altri 6 mesi con copertura
economica non garantita.

Partenza
Dopo essere stati selezionati, si deve anche
provvedere all’iscrizione nella sede ospitante
 Le iscrizioni hanno una data di chiusura diversa da
sede a sede che dipende dal semestre e oltre
questa data NON potete più essere accettati dato
che nella maggior parte dei casi si tratta di
procedure online. Quindi anche se siete stati
selezionati non potreste partire
 L’Ufficio Relazioni internazionali della Scuola può
aiutarvi in questo compito ma non può sostituirsi a
voi soprattutto nel monitorare le scadenze di
ognuno


Fare attenzione alle scadenze

Contributo economico










La permanenza all’estero è supportata da una borsa di
studio.
Piccolo contributo mensile che non intende coprire l’intero
costo ma compensare parzialmente le spese supplementari.
Prima della partenza non si può indicare l’esatto ammontare
della borsa ed il numero delle mensilità coperte. Le borse
sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento della
mobilità Erasmus inizialmente richiesto=> non è garantita la
borsa di studio per eventuali prolungamenti richiesti.
Contributi monetari ulteriori per studenti =>contributi specifici
per la copertura di esigenze particolari,
La borsa di studio Erasmus si somma alla borsa di studio ARDSU
Sono previsti contributi ulteriori per studenti in difficoltà socioeconomiche.

Partenza
La lingua straniera
I

corsi nelle sedi straniere si tengono per lo più nella lingua
del paese ospitante, a parte alcune eccezioni.
La conoscenza di un buon livello della lingua (B1) è
consigliato, anche quando non richiesto esplicitamente dai
partner (vedere lista delle sedi).
Prima della partenza è quindi richiesta una conoscenza di
base CERTIFICATA della lingua.
Si possono seguire corsi di lingua a vari livelli erogati dal
Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Dopo accertamento del
livello si viene inseriti nel corso più adatto
Presso il CLA si può anche ottenere la certificazione del
livello di lingua

Convalida esami
 Al

rientro gli esami concordati, se superati,
verranno convalidati e inseriti nella carriera
dello studente.
 La convalida degli esami sostenuti all’estero ,
a seconda del numero di CFU e del carico di
lavoro, può essere totale oppure parziale. In
questo caso, al rientro si integra l’esame per il
numero di cfu mancanti, in accordo con il
professore che tiene il corso presso la Scuola

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Scuola di Psicologia
Ufficio Relazioni Internazionali:
Lunedì ore 9:00 - 13:00
Martedì e Giovedì ore 15:00 - 16:30
Tel 055-2755374
ripsico@unifi.it
Responsabile: Dott.ssa Manila Soffici


Delegato Relazioni Internazionali:
Prof. Maria Michela Del Viva
maria.delviva@unifi.it


