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Riunione informativa



• Bandi di Mobilità:
– Erasmus+ Studio in Europa
– Erasmus+ Studio oltre l’Europa

X 2° Semestre 2018/2019
X a.a. 2019/2020

– SEMP

– Erasmus+ Tirocinio  ufficio Stage all’estero

Bandi per l’a.a. 2019/2020



Erasmus+ extra UE

• Agricultural University of Georgia
– Tbilissi
– Responsabile: Mario Malagoli
– Attività tesi e tirocinio
– 2 posti per 6 mesi



Il Programma Erasmus+



Mobilità per Studio

Accordo bilaterale:
– Scambio di studenti fra due sedi partner 
“Flusso Erasmus”
– Coordinato da un docente “Responsabili di Flusso”
– L’accordo prevede: 

• numero di posti disponibili 
• Mensilità
• Requisiti minimi
• Area disciplinare



• Durata è predeterminata dal accordo bilaterale
• Minimo 3 mesi, massimo 12 mesi (sono consentiti 

riduzioni o prolungamenti per comprovati motivi didattici)
• Partenza per 1° o 2° semestre
• Partenze possibili dal: 1 luglio 2019
• Rientro al più tardi: il 30 settembre 2020 (31 luglio per 

oltre l’Europa)

• E’ possibile fare un periodo di mobilità fino ad un massimo 
di 12 mesi per ogni ciclo di studio, per i corsi di laurea a 
ciclo unico si può effettuare una mobilità fino a 24 mesi.

• E’ possibile combinare la mobilità per studio con quella per 
traineeship. 

Mobilità per Studio
Durata e Perido



Riconoscimento dell’ attività come previsto dal 
Learning Agreement:

• CREDITI: verrà utilizzato lo schema Europeo ECTS per il 
trasferimento dei crediti accademici (1 CFU = 1 ECTS)

– In sostituzione delle attività didattiche del piano di studio a regime
– Come crediti a scelta

• VOTI: Tabelle di conversione dei voti da ECTS Grades in 
Trentesimi

• TESI: Il lavoro di tesi può essere svolto in parte o 
completamente all’estero, la prova finale deve essere 
sostenuta a Padova

• TIROCINIO presso l’università ospitante, può essere 
riconosciuto come tirocinio curriculare

Mobilità per Studio 
Come funziona?



Le conoscenze linguistiche



E’ possibile presentare domanda anche se non si
possiede alcuna conoscenza della lingua della sede
estera ma:

1) la conoscenza linguistica viene valutata nel corso
della selezione

2) molte sedi richiedono una buona conoscenza della
lingua certificata da esibire alcuni mesi prima della
partenza

>>> VALUTARE SE E’ FATTIBILE SCEGLIERE UNA
SEDE PER CUI NON SI HA ALCUNA CONOSCENZA
LINGUISTICA

Le conoscenze linguistiche



L’INGLESE è considerato lingua veicolare
per i Paesi del Nord Europa (Belgio – area
fiamminga, Danimarca, Finlandia, Norvegia,
Olanda, Svezia)
e quelli di lingua minoritaria (Bulgaria,
Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Romania, Slovenia, Ungheria,
Turchia).

Le conoscenze linguistiche



Le conoscenze linguistiche

Centro Linguistico di Ateneo (CLA): www.cla.unipd.it
• Corsi online, tandem learning, mediateca,…
• Corsi per vincitori Erasmus 

• Test di livello (Inglese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco e 
Francese)

Erasmus+
• Si raccomanda il livello B1 del Paese di destinazione
• Online Linguistic Support (OLS): Test e corsi online

Università ospitante:
• Certificazioni o Test obbligatori  informatevi!!!
• Corsi gratuiti e/o a pagamento

http://www.cla.unipd.it/


Domanda Erasmus+ e SEMP
PROCEDURA DI COMPILAZIONE

in UNIWEB



Scadenza per tutti i bandi: 16 GENNAIO ORE 13
INFO: www.unipd.it/erasmus-studio

Per fare domanda è necessario :
 consultare il sito dell’Università estera per

 verificare l’offerta formativa
verificare le scadenze per l’application form

 verificare i requisiti linguistici
Prima chiamata: Tutti gli studenti immatricolati possono fare domanda 
Seconda chiamata: Studenti del 1°anno della triennale devono avere 

almeno 15 crediti registrati.
Gli studenti del 2°e 3°anno devono avere 40 cfu

E’ poi opportuno il colloquio con il docente responsabile di flusso o 
presidente CCS o suo delegato  tabella

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP



DOMANDA UNIWEB SOLO ON-LINE

PRIMA di fare domanda in Uniweb è necessario aver consultato il sito 
www.unipd.it/erasmus-studio

e la pagina del Servizio Erasmus

1. Predisporre la proposta delle attività da fare all’estero in lingua 
straniera e/o la lettera per lavoro di tesi e/o tirocinio

2. Preparare i PDF della proposta delle attività, del documento di identità 
e dei certificati di lingua

3. Assicurarsi di aver preso nota di:
 codice Erasmus  (es. E-GRANADA01 : Universidad de Granada)

 docente responsabile di flusso
 area di studio (es. Law)
 durata della borsa

4. Controllare nel proprio libretto on-line gli esami registrati

Presentare domanda Erasmus+



Elenco delle destinazioni disponibili
al link www.unipd.it/erasmus-studio

si trovano le informazioni sulle sedi estere che vanno SEMPRE verificate 
nel sito web dell’Università straniera

http://www.unipd.it/erasmus-studio


Compilazione Domanda Erasmus+ in UNIWEB
prima chiamata: dal 15 novembre alle ore 13 del 16 gennaio

seconda chiamata: dal 19 marzo alle ore 13 del 10 aprile





Questa icona consente di entrare in www.unipd.it/erasmus-
studio dove si trovano le informazioni relative al bando e alle 

Università partner

http://www.unipd.it/erasmus-studio


Presentare domanda Erasmus+

Cliccare sulla lente di ingrandimento per entrare nel Bando e 
procedere con l’iscrizione. 



Scegliere l’attività che si intende fare all’estero
E’ possibile scegliere DUE destinazioni

attenzione alla lingua richiesta



Indicare informazioni aggiuntive utili ai fini della valutazione della 
domanda, come le ulteriori conoscenze LINGUISTICHE, le 

MOTIVAZIONI relative alla scelta della destinazione.

Inserire il livello della lingua conosciuta per la destinazione prescelta



• Caricare gli allegati solo in formato PDF
1) Proposta delle attività da fare all’estero e/o Lettera per 

tesi e/o tirocinio (OBBLIGATORIO) utilizzando il 
modello disponibile al link www.unipd.it/erasmus-studio

2) Copia carta di identità/permesso di soggiorno 
(OBBLIGATORIO)

3) Certificati LINGUA o autocertificazione attestante la 
votazione e l’esame di lingua ottenuto in un altro ateneo

4) autocertificazione attestante la votazione della maturità 
o della laurea se ottenuto in un ateneo estero

Senza gli allegati NON è possibile confermare la 
domanda

Presentare domanda Erasmus+



Caricare gli allegati solo in formato PDF
devono essere allegati solo quelli relativi alla 

«Iscrizione al bando»

Presentare domanda Erasmus+





Presentare domanda Erasmus+

Prendere visione del PROMEMORIA 
PRIMA di confermare la domanda



• 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 eventuali problemi scrivere al servizio 
help-desk: domanda.erasmus@unipd.it specificando nome, 
cognome, numero di matricola e corso di studio.

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

mailto:nome.cognome@studenti.unipd.it
mailto:domanda.erasmus@unipd.it


ATTENZIONE ALLE SCADENZE
Domanda entro 16 gennaio ore 13

Uscita delle Graduatorie: 
http://www.unipd.it/erasmus-studio

Per gli studenti vincitori: 
RICORDARSI di ACCETTARE il posto

Bando Erasmus+ oltre l’Europa e SEMP: dal 7 al 12 febbraio ore 13
Bando Erasmus+ prima chiamata: dal 14 al 19 febbraio ore 13

(Bando Erasmus+ seconda chiamata: dal 7 al 10 maggio ore 13)

SOLO in UNIWEB

Presentare domanda Erasmus+

http://www.unipd.it/erasmus-studio


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



Graduatoria

1) Media ponderata
La media ponderata per gli studenti iscritti alla magistrale si calcola tenendo conto anche 
della media ponderata del voto di laurea della triennale espresso in trentesimi, per i 
dottorandi si calcola con il voto di laurea della magistrale espresso in trentesimi.
2) Crediti acquisiti 
Si calcola come rapporto tra numero di crediti acquisiti dallo studente sul totale dei crediti 
che avrebbe potuto acquisire al momento della presentazione della domanda. Per gli 
studenti iscritti alla magistrale o dottorato si tiene conto anche dei crediti acquisiti durante 
le carriere precedenti.
3) Conoscenza linguistica:
Livello di conoscenza dimostrato con certificato allegato alla domanda o superamento 
dell’esame linguistico.
B1 = 1punto B2 o più alto = 2punti
4) Tesi
1 punto attribuito agli studenti Di CdS Magistrale e Dottorandi senza borsa che fanno 
domanda Erasmus per elaborazione della tesi
5) Colloquio
Colloquio motivazionale con responsabile del flusso per gli studenti pari merito dopo la 
valutazione dei criteri precedenti. 
La precedenza nella graduatoria viene data agli studenti che NON hanno già usufruito di un 
periodo Erasmus studio nello stesso ciclo di studio 
6) La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata dalla Scuola



• Dopo l’accettazione:
– Riunione per tutti i vincitori
– Test e corsi di lingua
– Elaborazione del piano di studi – Learning 

agreement
• Scadenze: 15 giugno 2019 (partenze 1° semestre)
• 15 ottobre 2019 (partenze 2° semestre)

– Application alla università straniera
• Controllare le scadenze!

Mobilità per Studio 



Il finanziamento



Le borse di mobilità Erasmus non sono borse complete, ma costituiscono
un contributo alle maggiori spese

1) Borsa di mobilità su fondi della Commissione Europea.

2) Integrazioni su fondi di Ateneo, MIUR e altri fondi per merito in base 
a fasce fino a 50.000€ di ISEE.

3) spese di viaggio in base alla destinazione
Per poter beneficiare dei contributi gli studenti VINCITORI devono 
firmare il contratto finanziario Erasmus e presentare l’ISEE.

Il finanziamento

Erasmus+ in 
Europa

Erasmus+ in 
Europa

Erasmus+
Oltre l’Europa

SEMP

Paesi nordici, 
Austria e 
Francia

Europa 
centrale, est e 
sud

Svizzera

300€ 250€ 650€ Ca. 360 CHF



2. Integrazioni alla borsa di mobilità in base a
• merito (definito dalla graduatoria per la borsa di studio regionale ) e
• reddito (dichiarazione ISEE/ISEU)
Enti finanziatori: Ateneo, MIUR, Commissione Europea, Regione Veneto

- previa firma contratto finanziario e
- presentare domanda di borsa di studio regionale / attestazione ISEE

NOVITÀ
1) Importi aumentati: da minimo €150 a massimo €550 mensili
2) Limite dell’importo ISEE/ISEU è stato elevato da €30.000 a €50.000
3) Il 50% viene erogato all’inizio della mobilità, perciò la scheda ISEE/domanda 

di borsa di studio regionale deve essere presentata in anticipo dal 9 al 22 
LUGLIO 2019, per partenze sia nel I sia nel II semestre sia (info: Ufficio 
Servizi agli studenti Settore Benefici economici)

Possono beneficiarne gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso

L’importo varia di anno in anno, in base alla disponibilità dei fondi 

Contributi e benefici economici



3. Rimborso per le spese di viaggio
- previa firma contratto finanziario 

PROGRAMMI E+ IN UE E SEMP: su fondi di Ateneo
Rimborso forfetario in base all’area geografica di destinazione (a inizio soggiorno)

€105,00: Austria, Slovenia, Svizzera;
€175,00: Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria;
€195,00: Portogallo, Spagna;
€210,00: Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, 
€Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Romania;
€250,00: Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
€Norvegia, Regno Unito, Svezia;
€420,00: Groenlandia, Islanda;
€595,00: Isola della Riunione.

Contributi e benefici economici



3. Rimborso per le spese di viaggio
- previa firma contratto finanziario 

PROGRAMMA E+ OLTRE UE: su fondi della Commissione Europea 

Rimborso calcolato in base alla distanza tra l’Università di Padova e l’Università ospitante. 
La  distanza  del viaggio di  sola andata deve essere utilizzata per calcolare il rimborso 
dell’intero viaggio di andata e ritorno.

Gli importi variano in base alle "fasce chilometriche" definite dalla CE e all’a.a. di mobilità 
(vedi slide successiva)

La Commissione Europea mette a disposizione un calcolatore ufficiale della distanza tra 
Istituzioni. 

ATTENZIONE: è necessario conservare e consegnare al ritorno le carte di imbarco.

Contributi e benefici economici
Oltre Europa

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


• NOVITA’:

Gli studenti che effettuano un periodo di studio all’estero e che NON
acquisiscono almeno 9 crediti è previsto il riconoscimento del soggiorno 
a “zero grant”, la restituzione di tutte delle somme già liquidate e 
l’annullamento di eventuali integrazioni.

• Per gli studenti che si recano all'estero per il tirocinio e tesi la cui 
l'attività certificata non  presenti l'assegnazione di crediti, saranno 
presi in considerazione i crediti registrati. 

• Sono esclusi da tale regola gli studenti di dottorato.

Tutte le attività (esami, tesi, tirocinio) devono essere riconosciute entro il 
31 ottobre 2020

Il finanziamento



Altro



Erasmus+ per Tirocinio

• Stage = attività pratica in Imprese, Centri di formazione e 
ricerca, …

• 2 – 12 mesi in una o più destinazioni
• Tirocinio
• Attività di ricerca x tesi
• Stage post laurea

• Bando pubblicato all’inizio di ogni anno accademico 
• Prossima scadenza 4 febbraio 

•  Servizio Stage e Career Service (Palazzo Storione, 
Riviera Tito Livio, Padova)

• Nessun elenco  studenti devono trovarsi la sede 
autonomamente



Come scrivere una e-mail?Come contattare un professore?

Per contattare un professore oppure l’ufficio Erasmus:
– nome.cognome@studenti.unipd.it
– Gentile professore (NON Salve prof …)
– Informazioni SEMPRE!!!

• Nome, cognome, MATRICOLA
• Corso di laurea triennale o magistrale, in…
• Università di destinazione

• Fate domande chiare oppure chiedete un appuntamento
• Per la tesi informatevi in largo anticipo 



Info sul sito Erasmus della Scuola AMV



Ufficio Erasmus Agripolis
Susanne Kloehn

tel. 049 827.2538
fax 049 827.2529
e-mail:
erasmus.agripolis@unipd.it

Ricevimento: 
Martedì  9.30 – 12.30
Giovedì 9.30 – 12.30
oppure 
previo appuntamento 

Ufficio Erasmus
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

We all live under the same sky,
but not all of us have the same horizon.
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