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ERASMUS+ Azione KA 107 “International Credit Mobility” 
Student Mobility for Studies and Traineeship 

 
LA DIRETTRICE 

 
• visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che istituisce "ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport; 

• avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente 
agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studio all’estero e di 
ottenere il pieno riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi 
interistituzionali stipulati tra l’istituto di provenienza e l’istituto di accoglienza; 

• tenuto conto che l’Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte 
dell’Unione Europea l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education 
(ECHE), la dichiarazione di strategia politica nella quale sono indicati i principi 
fondamentali e i requisiti minimi che costituiscono il riferimento nella gestione 
delle attività Erasmus+ per il periodo 2014/2020; 

• visto il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della 
Call 2020 Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher 
Education Student and Staff Mobility between Programme and Partner Countries 
(convenzione n. 2020-1-IT02-KA107-078228) con particolare riferimento al 
progetto-paese “Federazione Russia”;  

• PRESO ATTO che il suddetto progetto-paese è stato promosso dal 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) in collaborazione con 
la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”; 

• tenuto conto delle indicazioni formulate dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali e dall’Area Servizi alla Didattica; 

• visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 
• visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11; 
• vista la convenzione di cooperazione accademica tra l’Istituto Statale di 

Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO, MID, RUSSIA) e l’Università di Firenze, 
per Doppia Laurea Magistrale, stipulata in data 20 marzo 2018 dal Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze e dal Rettore dell’Istituto Federale di Stato 
autonomo per l’istruzione superiore “Istituto Statale di Relazioni Internazionali di 
Mosca (Università), del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa” 
(MGIMO) e finalizzata alla realizzazione di un programma di doppia laurea 
magistrale sulla base dei percorsi di studio in “Relazioni istituzionali e Lobbying 
internazionale”, presso il MGIMO e “Politica, Istituzioni e Mercato” (LM-62) presso 
la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” del nostro Ateneo; 

• vista la convenzione di cooperazione accademica tra l’Istituto Statale di 
Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO, MID, RUSSIA) e l’Università di Firenze, 
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per  Doppia Laurea Magistrale, stipulata in data 20 gennaio 2017 dal Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze e dal Rettore dell’Istituto Federale di Stato 
autonomo per l’istruzione superiore “Istituto Statale di Relazioni Internazionali di 
Mosca (Università), del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa” 
(MGIMO) e finalizzata alla realizzazione di un programma di doppia laurea 
magistrale sulla base dei percorsi di studio in “Politica Mondiale”, indirizzo 
“Relazioni Internazionali”, presso il MGIMO e “Relazioni Internazionali e Studi 
Europei” (LM-52 e LM-90) presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” del 
nostro Ateneo; 

• visto il bando di selezione del Direttore del DSPS per l’individuazione di n. 4 
studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Politica, Istituzioni e Mercato idonei 
allo svolgimento di un anno di corso (settembre 2021 - giugno 2022) presso il 
Moscow State Institute of International Relations (Russia), D.D. n. 1052/2021 (prot. 
n. 39793) del 2/02/2021; 

• visto il bando di selezione del Direttore DSPS per l’individuazione di n. 3 
studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Studi 
Europei idonei allo svolgimento di un anno di corso (settembre2021 - giugno 
2022) presso il Moscow State Institute of International Relations (Russia), D.D. n. 
1054/2021 (prot. n. 39867) del 2/02/2021; 

• vista la graduatoria D.D. 2596/2021 prot. n. 92175 del 11/03/2021 che approva 
gli idonei del bando D.D. n. 1052/2021 (prot. n. 39793) del 2/02/2021 del DSPS; 

• vista la graduatoria D.D. 2598/2021 prot. n. 92204 del 11/03/2021 che approva 
gli idonei del bando D.D. n. 1054/2021 (prot. n. 39867) del 2/02/2021 del DSPS; 

• vista la graduatoria definitiva D.D.7888/2021 prot. n.197235 Del 23/07/2021 che 
approva i vincitori del bando D.D. n. 1054/2021 (prot. n. 39867) del 2/02/2021; 

• vista la graduatoria definitiva D.D. 8087/2021prot. n. 201405 Del 28/07/2021 
che approva i vincitori del bando D.D. n. 1052/2021 (prot. n. 39793) del 2/02/2021 

 
DISPONE 

• che gli studenti risultati primi nelle graduatorie succitate sono beneficiari della 
borsa di mobilità Erasmus+ KA107. In caso di rinuncia, subentrerà il primo idoneo 
collocato in graduatoria; 

• che l’avvio della mobilità Erasmus potrà avvenire solo dopo il completamento della 
procedura di selezione e comunque dopo l’accettazione della mobilità e la firma da 
parte dello studente dell’accordo individuale per la mobilità di studio e del Learning 
agreement, approvato dalle competenti strutture didattiche; 

• che, a causa delle misure di contrasto al contagio da COVID-19 e del perdurare delle 
restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica, le mobilità pianificate come 
attività in presenza potranno avvenire in modalità virtuale o “blended” (parte in 
presenza e parte in modalità virtuale), previo accordo delle parti interessate; in tali 
casi non è obbligatoria la stipula dell’accordo individuale con il partecipante; 



 
 
 
 

tuttavia le mobilità blended/virtuali dovranno essere opportunamente 
documentate; 

• per le mobilità svolte in modalità virtuale al partecipante non sarà riconosciuto né il 
contributo relativo al supporto individuale né al viaggio. Solo nel caso in cui il 
partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il relativo 
contributo unitario spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza, 
oltre al contributo unitario spettante per il viaggio; 

• che le attività da svolgere, che dovranno essere indicate all’interno del Learning 
Agreement, sono quelle stabilite nei piani di studio riconosciuti dalle succitate 
Convenzioni tra Unifi e Mgimo per il riconoscimento del Doppio Titolo; 

• che gli studenti idonei che avranno formalizzato l’accettazione dovranno 
programmare l’inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto 
a: 

- regolarizzare l’iscrizione all’a.a. 2021/2022 secondo quanto previsto dal Manifesto 
degli Studi a.a. 2021/2022; 
- sottoscrivere l’accordo individuale per la mobilità di studio e il Learning agreement; 
- verificare la validità del passaporto ed effettuare le procedure previste per 
l’ingresso e il soggiorno nel paese straniero (per le mobilità fisiche). 
 

• che entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità lo studente si impegna 
a consegnare alla segreteria del Dipartimento: 
- l’attestato (certificate of attendance), rilasciato dall’Istituto ospitante al 
termine del periodo di studio all’estero, debitamente firmato, che documenti 
l’effettivo svolgimento delle attività previste e certifichi l’esatto periodo di 
permanenza presso l’Istituto ospitante (gg/mm/aa di arrivo – gg/mm/aa di 
partenza); 
- il Transcript of records relativo ai risultati conseguiti, in accordo con quanto 
previsto dal Learning Agreement; 

• che entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, lo studente dovrà 
inoltre procedere alla richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero; 

• che lo studente dovrà restituire l’intero importo del sostegno alla mobilità erogato 
nel caso di mancato adempimento o esito negativo rispetto a quanto concordato e 
sottoscritto nel Learning Agreement. 

 
Firenze, 28/07/2021 

 
     La Direttrice 
    Prof.ssa Maria Elvira Mancino 
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