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PERCHE’ ANDARE IN MOBILITA’?

Da un punto di vista didattico…
Avrete un percorso di studi personalizzato
che verrà riportato nel Diploma Supplement
Potrete studiare materie che non vengono
erogate in questo ateneo
Potrete frequentare centri di eccellenza o
specializzati senza ulteriori oneri economici
Scoprirete modi diversi di studiare una
materia

Da un punto di vista personale…
I programmi di mobilità ti permettono di:
Vivere nuove esperienze
Conoscere nuove culture
Migliorare le competenze linguistiche
Sviluppare un’identità europea / internazionale
Arricchire il curriculum
Sviluppare competenze trasversali : problem solving, adattabilità,
attitudine al lavoro di gruppo e a gestire le differenze culturali, etc.
Lo sapevate che «l’aver studiato all’estero aumenta del 10% le
chance di trovare lavoro già ad un anno dal titolo?» (Almalaurea
27/07/2016)

MITI DA SFATARE
Non vengono
riconosciuti gli esami

L’ateneo si impegna a
riconoscere tutti i crediti
maturati se concordati

Ci sono esami che non
si possono fare
all’estero

Si possono fare tutti gli esami
purchè adeguatamente sostituiti

Si va per imparare una
lingua

Migliorerete le vostre
competenze, ma bisogna avere
un buon livello già prima di
partire

In Erasmus si perde
tempo

Solo se lo volete o se scegliete
la destinazione in modo
superficiale

Erasmus +

Erasmus+ Studio consente agli studenti iscritti a Unipd di:
 trascorrere un periodo di studi (da 3
a 12 mesi) continuativo presso una
o
più
Università
Europee
convenzionate con il nostro ateneo
 Seguire attività didattica
all’estero e di ottenerne il
riconoscimento
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1) E’ possibile effettuare un periodo di mobilità fino ad un
massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio.
2) E’ possibile combinare la mobilità per studio con quella
per Traineeship gestita dal Servizio Stage.

3) La borsa di mobilità su fondi della Commissione Europea
è diversificata per area geografica.
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CHI PUO’ PARTECIPARE?
• Studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Padova
• Cittadini UE o extra-UE (che dovranno ottenere il visto d’ingresso)
• Studenti che non usufruiscano per l’A.A. 2018/2019, di altre borse
finanziate dall’Unione Europea.

REQUISITI
• 40 crediti al momento della partenza (gli iscritti alla Magistrale
soddisfano automaticamente il requisito).
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Le borse di mobilità Erasmus non sono borse complete,
ma costituiscono un contributo.
Oltre a ciò l’ateneo patavino ha previsto delle integrazioni:
 Contributo spese di viaggio in
base alla destinazione
 Integrazioni per merito e reddito in
base a fasce fino a 30.000 € di
ISEE/ISEU.
I prolungamenti non ricevono finanziamenti.
Se si è già svolto un periodo all’estero, i finanziamenti dipendono dai fondi a
disposizione.
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Tabella spese viaggio 2015/2016
ZONA GEOGRAFICA

PAESI

IMPORTO

Nord Atlantico
Oceano Indiano

Groenlandia, Islanda
Isola della Riunione

€ 420,00
€ 595,00

Medio e Vicino Oriente

Turchia

€ 385,00

Europa centrale

Belgio, Francia, Germania,
Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda

€ 210,00

Europa/Penisola iberica

Portogallo, Spagna

€ 195,00

Europa Alpina

Austria, Slovenia
Danimarca, Estonia, Finlandia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia,
Regno Unito, Svezia
Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria
Bulgaria, Romania
Cipro, Grecia, Malta

€ 105,00

Europa Settentrionale
Europa Centro Orientale
Europa Balcanica
Europa Meridionale

€ 250,00
€ 175,00
€ 210,00
€ 210,00
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IMPORTO europeo della
BORSA pe l’a.a. 2018/2019:
• 280 € al mese per le
seguenti destinazioni:
Danimarca, Irlanda, Francia,
Austria, Finlandia, Svezia, Regno
Unito, Liechtenstein, Norvegia

N.B.: al momento la Svizzera NON partecipa al programma
Erasmus+ ma esiste un bando apposito per le destinazioni
svizzere (SEMP)
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IMPORTO europeo della BORSA per l’a.a. 2018/2019:
• 230 € al mese per le seguenti destinazioni:
Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna,
Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia, Bulgaria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Romania, Slovacchia, ex-Repubblica iugoslava di
Macedonia.

!!!

il conteggio avviene su base giornaliera
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IMPORTANTE:

!!!

Agli studenti che non dovessero riuscire ad acquisire almeno
9 CFU verrà riconosciuto il soggiorno a “ZERO GRANT” e
verrà chiesta la restituzione di tutte le somme eventualmente
già liquidate e l’annullamento di eventuali integrazioni.
Per il tirocinio e tesi saranno presi in considerazione i crediti
riconosciuti.

Erasmus +

DOVE ANDARE? COME SCEGLIERE?
• Consultare l’ Elenco Flussi (pubblicato
insieme al bando )
• Gli studenti devono fare domanda su di
un flusso del proprio Dipartimento
(preferibilmente all’interno del proprio ambito)

• Ogni flusso prevede un predeterminato
numero di borse e una durata specifica
• Ciascun studente potrà indicare 2
destinazioni (ma sarà idoneo per 1
soltanto)
• Consultare il sito delle università estere
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SCEGLIERE IN MANIERA INTELLIGENTE
• Non si tratta solo di città ma soprattutto di
Università
• È importante verificare che l’offerta formativa
sia complementare al vostro percorso
• L’area disciplinare è significativa, alcune
università vi obbligano a rispettarla
• I responsabili di flusso possono aiutarvi
• Informatevi il più possibile soprattutto su
requisiti linguistici e calendario accademico

Erasmus +

SCEGLIERE IN MANIERA INTELLIGENTE
parte 2
 Nel rispetto delle preferenze personali, non escludete
destinazioni a priori, anche le università più piccole
potrebbero sorprendervi

 scegliete entrambe le università con la stessa cura
 Considerate solo mobilità pensate per il vostro ciclo di studi
 Leggete le note
 Non trascurate il fattore finanziario

Elenco delle destinazioni disponibili
disponibile nel sito www.unipd.it/erasmus-studio
nella sezione Servizi Erasmus presso le Scuole di Ateneo
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SE CI ORGANIZZIAMO PARTIAMO TUTTI

• https://goo.gl/forms/XD7gNL9lfUUzxOZu2
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VORREI PARTIRE PER LA RICERCA TESI …
Pros

Cons

Arricchisce la ricerca

Il relatore estero deve essere
individuato prima della partenza

Vi vengono riconosciuti i crediti
per il lavoro svolto

Spesso è richiesto un livello
linguistico più elevato

Più punti per la graduatoria se
già accettati dal relatore estero

Non tutte le mete accettano
studenti in tesi
Bisogna comunque rispettare il
calendario accademico
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DATE & SCADENZE
I° Bando:
• 15 Novembre - 17 gennaio ore 13
• 22 febbraio: pubblicazione graduatorie
• Accettazione: entro 27 febbraio ore 13.00
• Subentri: 1-2 marzo ore 13.00

II° Bando:
• 27 marzo- 11 aprile ore 13
• 8 maggio: pubblicazione graduatorie

• Accettazione: entro 11 maggio ore 13.00
• Subentri: 14-15 maggio ore 13.00
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COME FARE DOMANDA (ON-LINE, SU UNIWEB)

PRIMA di fare domanda in Uniweb è necessario consultare il
sito www.unipd.it/erasmus-studio
1. Predisporre gli allegati (la bozza con i corsi che si intendono
frequentare all’estero in lingua straniera e/o la lettera per lavoro
di tesi e/o tirocinio)
2. Preparare i PDF della bozza di piano di studio o della lettera
tesi/tirocinio, del documento di identità e dei certificati di lingua
3. Guardando l’elenco flussi di SPGI, prendere nota di:
 codice Erasmus (es. E-GRANADA01: Universidad de Granada)
 docente responsabile di flusso
 area di studio (es. Chemistry, Physics, …)
 durata della borsa
4. Controllare nel proprio libretto on-line gli esami registrati

Compilazione Domanda Erasmus+ in UNIWEB

Questa icona consente di entrare in www.unipd.it/erasmus-studio dove si
trovano le informazioni relative al bando e alle Università partner
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Cliccare sulla lente di ingrandimento per entrare nel Bando
e procedere con l’iscrizione

Scegliere l’attività che si intende fare all’estero
Scegliere le sedi di destinazione in base alla preferenza
si possono scegliere DUE destinazioni
attenzione alla lingua richiesta

Inserire il livello della lingua conosciuta per le destinazioni prescelte

Indicare informazioni aggiuntive utili ai fini della valutazione della domanda,
come le ulteriori conoscenze LINGUISTICHE, le MOTIVAZIONI relative alla
scelta della destinazione, l’eventuale voto di laurea non ancora registrato.
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>>> Caricare gli allegati solo in formato PDF
1) Bozza Piano di studi e/o Lettera per tesi e/o tirocinio utilizzando il modello
disponibile al link www.unipd.it/erasmus-studio
>>>ALLEGATO OBBLIGATORIO
2) Copia documento di identità o permesso di soggiorno (per NON UE)
>>>ALLEGATO OBBLIGATORIO
3) Eventuali Certificati LINGUA o autocertificazione attestante l’esame di lingua
ottenuto in un ateneo diverso dall’Università degli Studi di Padova (se posseduti)
>>>OPZIONALE
4)Autocertificazione attestante la votazione, il titolo di studio e la media se
ottenuto in un ateneo diverso dall’Università degli Studi di Padova.

ATTENZIONE: Senza gli allegati 1 e 2 la domanda NON è
valida e NON è possibile confermarla
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ALLEGATO 1:
1) siete responsabili di ciò che dichiarate. Per gli studenti del terzo anno è
importate che indichiate per quale anno volete partire

2) Esami in lingua originale
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Caricare gli allegati solo in formato PDF
devono essere allegati solo quelli relativi alla
«Iscrizione al bando»
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Prendere visione del PROMEMORIA
PRIMA di confermare la domanda

Confermare la domanda, il pallino VERDE indica
che la domanda è stata confermata correttamente.

Una volta CONFERMATA la domanda viene inviata in automatico una
e-mail dal sistema all’indirizzo di posta istituzionale dello studente
nome.cognome@studenti.unipd.it, per notificare che la domanda è
stata inoltrata correttamente.
Per eventuali problemi scrivere al servizio
help-desk: domanda.erasmus@unipd.it specificando nome,
cognome, numero di matricola e corso di studio.
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CRITERI DI SELEZIONE
http://www.spgi.unipd.it/didattica/mobilita-internazionale/erasmus

1. Punti per anno d’iscrizione :
Vengono assegnati agli studenti dei punti sulla base
dell’anno accademico a cui sono iscritti
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CRITERI DI SELEZIONE
http://www.spgi.unipd.it/didattica/mobilita-internazionale/erasmus

2. Crediti per semestre:
Del solo corso di studi in atto
30+

20 punti

28-29

18 punti

26-27

15 punti

21-25

10 punti

16-20

5 punti

10-15

2 punti

<10

0 punti
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3. Media ponderata
Vengono assegnati agli studenti dei punti sulla base della
media ponderata degli esami
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3.b Criterio risultato test d’ammissione (primo
anno triennale – primo bando)
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3.c Criterio GPA /media ponderata triennale
(primo anno magistrale – primo bando)
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3. Conoscenza linguistica
E’ valutata in base alla destinazione prescelta, ai requisiti
da essa indicati e alla lingua in cui saranno impartiti i corsi
A) Esame universitario
1.
2.

triennale: 5 punti (tranne esame spagnolo 10)
magistrale : 10 punti
voto: 30=8 p., 29=7 p., 28 =6 p., 27=5 p., 26=4 p., 25-24=3 p., 23=2 p., 22-18=0

B) Prova di accertamento CLA (B1= 5 punti, B2=10 punti )
C) Accertamento linguistico erasmus
1. livello: A1 = 1 p., A2 = 2 p., B1 = 5 p., B2 = 10 p., C1 = 12 p., C2 = 13 p.
2. voto: 30=8 p., 29=7 p., 28 =6 p., 27=5 p., 26=4 p., 25-24=3 p., 23=2 p., 22-18=0

D) Certificazione ufficiale (A1 = 1 p., A2 = 2 p., B1 = 5 p., B2 = 10 p., C1 = 12 p.,
C2 = 13 p)

Spetterà allo studente allegare la documentazione più
vantaggiosa ai fini della graduatoria
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TEST LINGUISTICI:
•

Francese: 17 gennaio 2018 ore 09.30 aula L (Palazzo Bo) (iscrizione entro il
12 gennaio)

•

inglese: 12 gennaio ore 08.30 aula B2 (iscrizione entro il 09/01 ore 13.00)

•

spagnolo: 9 gennaio ore 08.30 aula B3 (iscrizione entro 4 gennaio)

•

tedesco: 29 novembre Ore 13.30-14.30, Teatro Ruzante ( iscrizioni entro 24

novembre ore 13)
06 dicembre Ore 12.30-13.30, Teatro Ruzante (iscrizioni entro 4
dicembre ore 13)

. Mail a erasmus.spgi@unipd.it
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Conoscenza linguistica
I criteri di valutazione della conoscenza linguistica al fine
di stilare la graduatoria non corrispondo alle richieste delle
singole università straniere. E’ compito dello studente
verificare i criteri di ammissione della sede estera.
Il CLA metterà a disposizione degli studenti test e corsi
gratuiti per raggiungere il livello richiesto prima della
partenza.
In caso siano necessarie invece delle specifiche
“certificazioni linguistiche” gli studenti devono provvedere
autonomamente.
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OLS
Tutti gli studenti vincitori devono obbligatoriamente
sostenere un test di livello on-line (Online Linguistic
Support - OLS) fornito dalla Comissione Europea per
le lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e da
effettuare prima della partenza ed al rientro dal
soggiorno.
E’ possibile utilizzare anche un corso di lingua on-line
durante il soggiorno.

Erasmus +

4. Commissione erasmus
In caso di candidature e situazioni dubbie o problematiche la
decisione verrà rimessa a una commissione costituita dai referenti
Erasmus e responsabili di flusso interessati.
La commissione potrà assegnare fino a 6 punti in base a:
• bozza del piano di studi
• colloquio/motivazioni espresse dallo studente
(È pertanto consigliabile qualche riga motivazionale
nel campo note )

5. Ricerca Tesi
Per svolgere all’estero attività di ricerca per la tesi, si dovrà allegare
una lettera del docente di Padova relatore e una espressa
accettazione da parte del docente straniero.
In presenza di tale documentazione vengono assegnati 6 punti
aggiuntivi punti per gli studenti triennali, 10 per i magistrali
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7. Seconda mobilità
Verrà data precedenza agli studenti che non
hanno usufruito della borsa erasmus in
precedenza.
8. Corsi di Studio
Per i flussi dedicati a specifici corsi di studio, gli
studenti iscritti a tali corsi avranno garantita la
precedenza in
graduatoria.

9. Dottorandi
Nel caso si candidassero dottorandi la
graduatoria verrà stipulata dalla relativa
commissione erasmus (vedi punto 5) sulla
base della validità delle candidature presentate,
del lavoro di ricerca proposto e delle
competenze linguistiche certificate.

SEMP

Oltre l’Europa
Funziona come l’Erasmus+
La scadenza è la stessa : 17 gennaio
Graduatoria: 8 Febbraio
Accettazione: 8-13 Febbraio

Ma…
-

E’ un bando diverso

-

La borsa di mobilità è più elevata

-

E’ possibile candidarsi ad una sola destinazione

SEMP

SEMP
Funziona come l’Erasmus+
La scadenza è la stessa : 17 gennaio
Graduatoria: 8 Febbraio
Accettazione: 8-13 Febbraio

Ma…
-

E’ un bando diverso

-

La borsa di mobilità è elargita dal governo svizzero

-

E’ possibile candidarsi ad una sola destinazione

-

E’ escluso dal conteggio mesi della mobilità erasmus
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ATTENZIONE ALLE SCADENZE
Uscita delle Graduatorie:

http://www.unipd.it/erasmus-studio
Per gli studenti vincitori:

RICORDARSI di ACCETTARE il posto
SOLO in UNIWEB

Per ACCETTARE il posto cliccare su Conferma Assegnazione
inserendo prima la DATA DI ARRIVO PREVISTA

Master Egales

MASTER EGALES
♀
♀
♀
♀

♀
♀
♀

Master in Studi di genere e azioni legate alla uguaglianza nella
società
Flussi specifici dedicati al progetto: Lumière Lyon2, Università Libre
di Bruxelles, Università di Tolosa, di Lausanne e Abo Akademi.
Percorso già predisposto da 30 crediti a semestre sulle tematiche di
genere
L’università di Padova è partner associato, pertanto gli studenti non
ricevono il diploma del master, ma possono richiedere un certificato
di partecipazione.
Solo per gli studenti di laurea magistrale
Pacchetti di riconoscimento già proposti (guida) o piani ad hoc
Da segnalare in candidatura

Master Egales

MASTER
EGALES esempio

Doppio Titolo

DOPPIO TITOLO


L’opportunità di studiare all’estero per un anno e conseguire la
laurea sia a Padova che presso l’Università partner.



Università partner: University of Wroclaw (Polonia)
Corso di studio: Laurea magistrale in “Human Rights And MultiLevel Governance” (aperto fino al 17 gennaio)

 Università partner: Università Jagellonica di Cracovia
Corso di studio: Laurea Magistrale in “Studi Europei”
 Un bando specifico al quale candidarsi. E’ previsto anche il colloquio
 Finanziamenti da borse dedicate di importo stimato di 500 euro al
mese

INFO

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO
REPERIBILI:
• Sui bandi 2018/2019
• Sul sito Unipd:
http://www.unipd.it/servizi/esperienzeinternazionali/studiare-allestero/erasmusstudio?target=Studenti

• Sul sito di dipartimento:
http://www.spgi.unipd.it/corsi/mobilitàinternazionale/erasmus-all’università-dipadova
• Sul sito dell’università estera

Per tutti i dubbi…
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Per tutti i dubbi…
Ufficio Erasmus
Veronica Costa
Dipartimento Spgi
Via del Santo 28- tel. 049 827.4085
erasmus.spgi@unipd.it
OFFICE HOURS:
Martedì 10.00 – 13.00, 15.00 -17.00 / Mercoledì 10.00 – 13.00
I ricevimenti da qui alla scadenza del bando:
22-24 Novembre
1-4-11-12-15-19 Dicembre
16 Gennaio

Erasmus SPGI Padova

GRAZIE!
Veronica Costa
Servizio Relazioni Internazionali

