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Il docente consegna 
 il Preliminary
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al SERVIZIO REL.INT. 
della Scuola

Il SERVIZIO REL. 
INT. della Scuola 
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Firma tra
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dell’Istituzione 

straniera

PROCEDURE DI STIPULA

Firma tra Rettori

COORDINAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI (CRI)
per il Rettorato
ri@adm.unifi .it

MINI GUIDA
PER DOCENTI E RICERCATORI



2 FONDI STA: STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENT
I fondi possono essere utilizzati esclusivamente per la mobilità 

dei docenti per docenze e formazione in Erasmus+.

1 FONDI OS: ORGANIZATIONAL SUPPORT
I fondi possono supportare tutte le esigenze 

organizzative dell’attività Erasmus+.
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Il DIDA pone tra i propri obiettivi sia l’internaziona-Il DIDA pone tra i propri obiettivi sia l’internaziona-
lizzazione della ricerca, attraverso la partecipazio-lizzazione della ricerca, attraverso la partecipazio-
ne ai programmi europei e la stipula di accordi con ne ai programmi europei e la stipula di accordi con 
le università estere, sia l’internazionalizzazione le università estere, sia l’internazionalizzazione 
della didattica, basata sulla  mobilità dei docenti della didattica, basata sulla  mobilità dei docenti 
e degli studenti e sulla creazione di program-e degli studenti e sulla creazione di program-
mi integrati di studio che portano al rila-mi integrati di studio che portano al rila-
scio di titoli doppi, multipli o scio di titoli doppi, multipli o congiun-congiun-
ti ti reciprocamente riconosciuti.reciprocamente riconosciuti.

STRUMENTI:
TIPOLOGIE DI ACCORDI

STRATEGIE:
ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ACCORDI

ERASMUS+: ERASMUS+: 
INTER-INSTITUTIONALINTER-INSTITUTIONAL

AGREEMENTAGREEMENT

ACCORDI DIACCORDI DI
COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

CULTURALE E CULTURALE E 
SCIENTIFICASCIENTIFICA

tra DIPARTIMENTI
e ALTRA ISTITUZIONE

Implementazione
dell’ accordo

Insegnamento e ricerca

Visiting professors

Internazionalizzazione
dei percorsi di studio

Implementazione e svi-
luppo di accordi

Insegnamento

Formazione

Workshop

Mobilità studenti,
docenti e

Personale T. A.

Memorandum of
understanding

MEMORANDUMMEMORANDUM
OF UNDERSTANDINGOF UNDERSTANDING

(MOU)(MOU)

Attività formative e di
ricerca*

Accordi  di
collaborazione

culturale e 
scientifi ca

Mobilità studenti,
docenti e

Personale T. A.

*Possono essere propedeutiche alla stipula di 
Accordi di Collaborazione Culturale e Scientifi ca

Erasmus +

tra ATENEI

RISORSE:
CANALI DI FINANZIAMENTO

Fondi STA 1 Fondi OS 2

Insegnamento Formazione

Attività di
implementazione
dell’accordo o di
verifi ca di fatti-

bilità

Bando: contributi per la promozione 
dell’attività internazionale

A. Incrementare 
mobilità studenti

B. Internazionaliz-
zazione

percorsi di studio

C. Visiting
professors

D. Partecipazione a
bandi internazionali

E. Implementazione di ac-
cordi internazionali vigenti

Ricerca tesiStudio

Erasmus +

Dipartimento

Ateneo

Bando per la mobilità studenti
nei paesi EXTRA-UE


