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Il Programma Erasmus+



Key Action 1: Erasmus+ Mobilità per Studio 

E’ possibile svolgere un periodo di mobilità continuativo fino ad un 

massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio presso una delle 

Università Europee convenzionata.

La mobilità per studio può essere combinata con quella per 

traineeship

Bando Erasmus+ oltre l’Europa: riservato ad alcuni corsi di studio, 

permette di trascorrere un periodo di studio in Paesi extra UE con i quali 

si è siglato un accordo (no Economia al momento)

Bando SEMP – Svizzera: mobilità finanziata dal governo svizzero

Erasmus +
2014-2020



Il finanziamento



Le borse di mobilità Erasmus non sono borse
complete, ma costituiscono un contributo alle
maggiori spese che lo studente sostiene durante
il periodo all’estero.

Il contributo principale rimane la borsa 
di mobilità su fondi della Commissione Europea.

Integrazioni su fondi di Ateneo, MIUR e altri fondi:
1. integrazioni della borsa per merito e fascia ISEE
2. integrazione per le spese di viaggio

Per poter beneficiare dei contributi gli studenti VINCITORI 
devono firmare il contratto finanziario Erasmus e presentare 
la scheda ISEE.

Il finanziamento



 IMPORTO europeo della BORSA:

• 280 € al mese per le seguenti destinazioni:
Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, 

Liechtenstein, Norvegia;
ATTENZIONE: la Svizzera NON partecipa al programma

• 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

• 650 € al mese le seguenti destinazioni Oltre l’Europa

 INTEGRAZIONI

 Rimborso spese di viaggio in base alla destinazione

 Integrazioni per merito e reddito in base a fasce fino a 30.000             
€ di ISEE.

Il finanziamento



Il finanziamento

ZONA GEOGRAFICA PAESI IMPORTO

Nord Atlantico Groenlandia, Islanda € 420,00

Oceano Indiano Isola della Riunione € 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 € 105,00

Europa Settentrionale

Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, 

Regno Unito, Svezia

€ 250,00

Europa Centro Orientale
Polonia, Repubblica Ceca, 

Slovacchia, Ungheria
€ 175,00

Europa Balcanica Bulgaria, Romania € 210,00

Europa Meridionale Cipro, Grecia, Malta € 210,00

Tabella spese viaggio 2017/2018 



• NOVITA’:

Gli studenti che effettuano un periodo di studio 

all’estero e che NON superano alcun esame*** e/o 

non attestano il lavoro di tesi e/o tirocinio (9 

crediti minimo) è previsto il riconoscimento del 

soggiorno a “zero grant”, la restituzione di tutte 

delle somme già liquidate e godute e 

l’annullamento di eventuali integrazioni.

***ATTENZIONE-NOVITA’: il requisito minimo in 

termini di crediti è 9 ECTS

Il finanziamento



Le conoscenze linguistiche



E’ possibile presentare domanda anche se non si

possiede alcun certificato linguistico ma…

Ormai molte sedi richiedono una certificazione

linguistica (livello minimo almeno B1-B2) da esibire

mesi prima della partenza

>>> prima di fare domanda verificare i requisiti

linguistici richiesti dalla sede prescelta!!!

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



Tutti gli studenti vincitori devono obbligatoriamente

sostenere un test di livello on-line (Online Linguistic

Support - OLS) fornito gratuitamente dalla

Comissione Europea per le lingue: inglese, francese,

tedesco, spagnolo e da effettuare prima della partenza

ed al rientro dal soggiorno.

E’ possibile usufruire anche di un corso di lingua on-

line durante il soggiorno.

Le conoscenze linguistiche

Gli studenti vincitori che hanno bisogno di una attestazione di livello

linguistico possono utilizzare i test linguistici offerti dal CLA o da altre

strutture indicate dal Servizio Relazioni Internazionali, in caso siano

necessarie invece delle specifiche “certificazioni linguistiche” gli studenti

devono provvedere autonomamente.



Le conoscenze linguistiche

A tutti gli studenti viene offerta la

possibilità di frequentare un corso

di lingua gratuito in presenza

presso il Centro Linguistico di Ateneo

o altre strutture secondo le modalità

che saranno rese note

successivamente e pubblicate nel

sito

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



Domanda Erasmus+ e SEMP
PROCEDURA DI COMPILAZIONE

in UNIWEB



Scadenza bandi: 7 MARZO 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

• prendere visione dei requisiti di accesso al bando 
e dei criteri di selezione specifici del Dipartimento

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP

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


• PROPOSTA DELLE ATTIVITA’ DA FARE ALL’ESTERO 

da allegare alla domanda (NON E’ IL LA DEFINITIVO!)
deve riportare l’elenco dei corsi in lingua

In caso di lavoro di tesi è necessario allegare anche la lettera del 
docente relatore di Padova

• REQUISITI LINGUISTICI
Allegare alla domanda i certificati di conoscenza linguistica

Indicare nel box «Dichiarazioni utili»
le ulteriori competenze linguistiche (autovalutazione non utile ai 

fini della graduatoria per Economia)

Presentare domanda Erasmus+



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 DSEA

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. B-LEUVEN01 : Universidad de Granada)

 docente responsabile di flusso
 area di studio (es. business)

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

Presentare domanda Erasmus+

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


Elenco delle destinazioni disponibili

disponibile nel sito www.unipd.it/erasmus-studio

nella sezione Servizi Erasmus presso le Scuole di Ateneo

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


Compilazione Domanda Erasmus+ in UNIWEB
prima chiamata: dal 9 febbraio alle ore 13 del 7 marzo

seconda chiamata: dal 21 aprile alle ore 13 del 4 maggio



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

Scegliere le sedi di destinazione in base alla preferenza

si possono scegliere TRE destinazioni

---attenzione alla lingua richiesta---



• 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 

4) Autocertificazione attestante la votazione e il titolo di studio 

se ottenuto in un ateneo diverso dall’Università degli Studi 

di Padova.

Senza gli allegati NON è possibile confermare la domanda

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 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.

Confermare la domanda, il pallino VERDE indica 

che la domanda è stata confermata correttamente.

mailto:domanda.erasmus@unipd.it


ATTENZIONE ALLE SCADENZE

Uscita delle Graduatorie: 

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

Per gli studenti vincitori: 

RICORDARSI di ACCETTARE 

il posto di mobilità secondo le scadenze indicate 

nel calendario

e

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



Criteri di selezione DSEA 2017/18

CDL TRIENNALI 

TREC iscritti al 2 anno

 40/100 crediti acquisiti al 30 novembre 2016

 40/100 media acquisita al 30 novembre 2016

 20/100 conoscenza linguistica

CDL MAGISTRALI 

MED-MEF-MBA-MEI (iscritti al 1 anno)

 85/100 punteggio totale, standardizzato tra i corsi di laurea magistrale, acquisito nella graduatoria per 

l’immatricolazione 

 15/100 conoscenza linguistica

Gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus hanno il punteggio totale dimezzato

LINGUA triennali

 0-3/20 seconda* lingua con certificato

0-17/20 lingua inglese

CERTIFICATI**: B1 9; B2 13; C17

LINGUA magistrali

 0-15/15

CERTIFICATI**: B1 5; B2 10; C15



Criteri di selezione DSEA 2017/18

RICAPITOLANDO:

 Possono fare domanda gli studenti iscritti al 
2 anno TREC e gli studenti dei CdL
Magistrale iscritti al 1 anno

 Concorrono alla valutazione del livello di 
conoscenza linguistica attestati e 
certificazioni di conoscenza della lingua 
COMPLETI che siano stati ottenuti dopo 
Gennaio 2014 facendo riferimento ai 
certificati validi a livello europeo pubblicati 
sul sito del CLA



Il «gioco» delle priorità

Si possono scegliere fino a 3 destinazioni dando una priorità 1  2  3.

Si è vincitori di una sola sede.

La priorità 1 è come l’asso a briscola: vince su tutto.

La priorità 2 vince sulla 3.

Quindi:

Caio fa domanda per: 1 Madrid 2 Parigi 3 Oulu Tot: 100

Tizio fa domanda per: 1 Madrid 2 Parigi 3 Oulu tot 90

Sempronio fa domanda per: 1 Parigi 2 Madrid 3 Oulu tot 85 

Caio vince a Madrid e non concorre più per le altre mete;

Sempronio vince Parigi (vince la priorità sul punteggio!);

Tizio vince Oulu

TUTTO CHIARO?



Sedi e aree di accordo

Please, pay attention!

Valutate attentamente le sedi presso cui vi 

candidate e le aree di studio: studiate i siti nei 

dettagli e scegliete con attenzione e 

consapevolezza…

Le lingue in cui sono tenuti i corsi (tutte le sedi 

offrono molte attività in lingua inglese) sono 

quelle che vi interessano veramente?
Es: Cachan chiedono il certificato di lingua francese



Sedi e aree di accordo

Please, pay attention!

Le sedi con doppia area di accordo verranno valutate come due 

destinazioni differenti:

D-BOCHUM02

D-MUNCHEN01

D-REGENSB02

E-MADRID04

E-MADRID14

F-NICE01

HR-ZAGREB06

PL-WARSZAW01

UK-GLASGOW01



Sedi e aree di accordo
Double degree

Accordi validi solo per mobilità doppio titolo 

TREC

Selezione Erasmus>

vincitori>NO ACCETTAZIONE

>firma contratto finanziario doppio   titolo

F -CLERMON46

Groupe ESC Clermont 

– École Supérieure de 

commerce posti 6

F -MONTPEL13

Ecole Sup. de 

Commerce de 

Montpellier posti 4

UK -MANCHES04

The Manchester 

Metropolitan University posti 3



GRAZIE!

Servizio Relazioni Internazionali DSEA

international.economia@unipd.it

mailto:International.economia@unipd.it

