
PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO 

 

Vi trovate bene in Erasmus e volete estendere il periodo all’estero? In questo tutorial vi spieghiamo come 

fare. 

Prima di tutto andate sul sito della Scuola, cliccate su “MOBILITÀ INTERNAZIONALE” e poi su “Modulistica” per 

essere indirizzati alla pagina dove potete scaricare tutti i moduli richiesti. 

 

Scaricato il modulo, andiamo ora a completarlo nelle sue parti. Vi accorgerete subito che è molto veloce e 

breve, avendo già tutte le informazioni che vi servono.  

Prima di incominciare vi ricordiamo che la richiesta deve essere fatta almeno un mese prima del termine 

previsto della mobilità. Queste scadenze sono perentorie e pertanto vi preghiamo di rispettarle 

rigorosamente.  

Nella prima sezione vengono richieste informazioni sullo studente, sulla Sending Institution e sulla Host 

Institution. Ciò ricalca il Learning Agreement. Nell’ultima sezione, bisogna scrivere le date riportate sul 

Contratto Erasmus+ firmato prima della partenza.  

 

https://www.sc-politiche.unifi.it/vp-310-modulistica.html


Arriviamo ora alla seconda parte. Il prolungamento, come qualsiasi modifica al Learning Agreement, deve 

essere motivato. Quando decidete di chiedere il prolungamento deve essere tuttavia chiaro un punto: nel 

caso del prolungamento del soggiorno non è previsto automaticamente anche il prolungamento della 

borsa di studio.  

 

Dovrete indicare per quanti mesi desiderate restare e la data di chiusura della mobilità, entro cui dovrete 

aver terminato le attività programmate.  

 

Si passa ora alle firme e ai timbri. 

Oltre che dallo studente, il modulo deve essere firmato dai responsabili del programma Erasmus presso 

entrambe le università coinvolte nell’accordo di mobilità.  

Una volta compilato e firmato, invialo all’Ufficio Relazioni Internazionali (relint@scpol.unifi.it) per la firma e 

il timbro della Prof.ssa Fargion. L’Ufficio Relazioni Internazionali ti invierà per e-mail il documento firmato e 

timbrato, che dovrai inviare all’Università Ospitante per ottenere firma e timbro del loro Responsabile 

Erasmus.  

Infine, una copia del documento in PDF con tutte le firme e i timbri va inviata all’Ufficio Relazioni 

Internazionali.  

mailto:relint@scpol.unifi.it

