
INCONTRO INFORMATIVO
Bando ERASMUS+ Mobilità per STUDIO 

nell’A.A. 2022/23



Il Programma Erasmus+
SEMP – Svizzera

Bando Ulisse



Erasmus + è il programma dell'Unione Europea per istruzione, 
formazione, gioventù e sport per il periodo 2021-2027

Si articola in 3 azioni (Key Actions):
Key Action 1: mobilità individuale di apprendimento
Key Action 2: cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
Key Action 3: sostegno alla riforma delle politiche

KA1: Mobilità per Studio
Periodo di studio all’estero da 2 a 12 mesi per ogni ciclo di studio
Destinazioni UE, SEE e oltre Europa
Esenzione dalle tasse di iscrizione presso l’ateneo ospite
Contributo spese
Riconoscimento delle attività didattiche svolte all’estero 
Migliorare la conoscenza delle lingue

Il programma Erasmus +



La mobilità Erasmus + è realizzabile grazie alla sottoscrizione di accordi 
tra le Scuole e i Dipartimenti di UNIPD e atenei partner (o loro strutture) 
all’estero.

Gli accordi costituiscono dei flussi di mobilità e determinano la 
disponibilità di posti, la durata del soggiorno e l’area scientifica di 
riferimento.

Ciascun flusso ha un/a docente responsabile. Presso il dSEA la 
responsabile di tutti i flussi per l’Europa è la prof. Ambra Galeazzo.

Le attività da svolgere durante il soggiorno e quelle da riconoscere in 
carriera al rientro, sono fissate dal Learning Agreement, vero e proprio 
contratto sottoscritto da responsabile di flusso UNIPD, responsabile 
estero e studente/ssa.

Il programma Erasmus +



Abbiamo parlato della mobilità Erasmus (e non solo) in occasione degli 
Erasmus Days 2021 con i nostri Mobility Talks

Su Mediaspace trovate le registrazioni degli incontri.

Il programma Erasmus +

https://mediaspace.unipd.it/playlist/dedicated/207343403/1_cye9l986/1_ww97f0gi


Per partecipare al bando è necessario:

- Essere regolarmente iscritti/e al secondo anno TrEc o al primo anno di 
una Laurea Magistrale

- Essere in regola con il  pagamento delle tasse

- Per studenti e studentesse al primo ciclo di studi (TrEc), aver maturato 
almeno 40 CFU

Il programma Erasmus +



Sono disponibili due chiamate:

- Primo bando – scadenza il 13 gennaio 2022 alle 13:00

- Secondo bando (borse vacanti) – scadenza il 30 marzo 2022 alle 13:00

Chi è risultato idoneo/a alla prima chiamata può ricandidarsi.

Il programma Erasmus +



Contributi e benefici economici:
https://www.unipd.it/durata-mobilita-contributi

1. Borsa di mobilità Erasmus su fondi della Commissione Europea in 
base al paese di destinazione

IMPORTI E+ IN UE: 250, 300 o 350 Euro al mese

2. Contributo per le spese di viaggio su fondi della Commissione 
Europea in base al paese di destinazione

IMPORTI E+ IN UE: da 105 Euro (es. Austria) a 250 Euro (Europa 
settentrionale)

Il programma Erasmus +
Contributi

https://www.unipd.it/durata-mobilita-contributi


3. 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

L’importo varia di anno in anno in base alla disponibilità dei fondi e 
l’erogazione è subordinata alla presentazione di richiesta per 
agevolazioni in Uniweb (scadenza luglio 2022) e alla richiesta di 
attestazione ISEE.

Il programma Erasmus +
Contributi



L’erogazione di borsa, contributo per il viaggio ed eventuali 
integrazioni avviene in due tranche (un acconto dopo l’inizio della 
mobilità e il saldo al rientro) ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- Sottoscrizione del contratto finanziario

- Conseguimento di almeno 12 CFU

- Durata del soggiorno pari ad almeno 2 mesi/60 giorni

Il programma Erasmus +
Contributi



La scelta delle destinazioni



L’elenco degli accordi è scaricabile al seguente link: 
https://www.unipd.it/erasmus-economia-scienze-politiche-dsea

Per consultare le mete disponibili è necessario filtrare i risultati agendo 
sulla colonna «CICLO» e selezionando 1 per TrEc e 2 per LM.

Ogni accordo è identificato da un codice e un’area di riferimento:

La scelta delle destinazioni

0311 041

Business administrationEconomics

NB: le sedi con doppia area di accordo vengono considerate come 2 sedi differenti!

0411

Accounting and taxation

https://www.unipd.it/erasmus-economia-scienze-politiche-dsea


La scelta delle destinazioni
Open ARQUS Mobility

• Granada - E GRANADA01: 20 borse LM per 6 mesi

• Graz - A GRAZ01: 5 borse LM per 5 mesi

• Lipsia - D LEIPZIG01: 3 borse LM per 6 mesi

• Vilnius - LT VILNIUS01: 1 posto TrEc e 1 borsa LM per 5 
mesi



La scelta delle destinazioni

1. Valuto le aree geografiche di maggiore interesse, gli
aspetti economici, la durata della borsa, la città e i servizi
offerti

2. Controllo quali sono gli esami previsti per il mio ultimo
anno di corso

3. Studio bene il sito dell’università partner (sezione
«exchange students»): offerta formativa dei corsi di livello
pari al vostro, documenti richiesti per l’application,
requisiti linguistici, calendario accademico e scadenze

4. Prendo eventualmente contatto con l’ufficio relazioni
internazionali della sede partner se qualcosa non mi è
chiaro dal sito



La scelta delle destinazioni
Il percorso TrEc

Ho già chiaro il percorso 
del terzo anno
Scelgo la sede partner in 
base alla vicinanza 
dell’offerta formativa estera 
con quanto previsto dal mio 
percorso TrEc

Non ho idea di cosa 
sceglierò nel terzo anno
Scelgo la sede partner che 
più mi piace (per offerta 
formativa) e poi adatterò il 
percorso TrEc

NB: Il piano di studi è sempre modificabile, fino all’inserimento on-line 
della domanda di laurea!

In questa fase viene richiesta solo una 
bozza del piano di studi estero!



La scelta delle destinazioni

E’ possibile scegliere fino a 3 destinazioni con diverso ordine di priorità.
L’assegnazione dei posti avviene partendo dalle scelte in priorità uno. Le 
scelte in priorità 2 e 3 sono assegnabili solo se restano posti disponibili a 
valle delle assegnazioni nel livello di priorità superiore.

A 100 punti 1) Madrid 2) Parigi 3) Oulu

B 90 punti 1) Madrid 2) Parigi 3) Oulu

C 85 punti 1) Parigi 2) Madrid 3) Oulu

A vince a Madrid e non concorre più per le altre mete;
C vince Parigi;
B vince Oulu.



I criteri di selezione dSEA



Criteri di selezione al dSEA

Triennale Lauree Magistrali

• 40/100 CFU acquisiti 
alla data del 30/11/21 
come da piano del primo 
anno

• 40/100 media acquisita 
alla data del 30/11/21 

• 20/100 competenze 
linguistiche (inglese + 
seconda lingua)

• 80/100 punteggio 
conseguito 
all’ammissione

• 20/100 competenze 
linguistiche (inglese + 
seconda lingua)



Criteri di selezione al dSEA
Valutazione del merito

Triennale Lauree Magistrali

CFU
CFU candidate – 40

66 - 40
*40

MEDIA
AVG candidate – 18

30 - 18 *40

Score candidate – Score min
Score max – Score min *80



Criteri di selezione al dSEA
Valutazione delle competenze linguistiche

Titolo Punteggio cumulabile

Certificati internazionali 
(https://cla.unipd.it/test-
linguistici/certificazioni/) emessi 
non prima del 01/01/19*

Inglese:
B1 – 9 punti
B2 – 13 punti
C1 – 17 punti

Ulteriore lingua, se pertinente le 
destinazioni scelte
B1 – 1 punto
B2 – 2 punti
C1 – 3 punti

* Copia del certificato va allegata all’application form al momento della candidatura in Uniweb

https://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/


Criteri di selezione al dSEA
Valutazione delle competenze linguistiche

Titolo Punteggio

Idoneità di lingua inglese 
prevista al primo anno

9 punti

Candidato/a madrelingua* Punteggio equivalente ad un C1

Laurea di primo livello in lingua 
straniera*

Punteggio equivalente ad un B2

Percorso scuola secondaria 
definito da collaborazione 
internazionale/interministeriale 
(es. ESABAC) *

Punteggio equivalente ad un B2

* Necessario documentare con opportuno allegato al momento della candidatura in Uniweb:
diploma supplement o, in caso di candidato/a madrelingua, diploma di scuola superiore
secondaria ottenuto in un paese dove la lingua da valutare è considerata lingua ufficiale.



Criteri di selezione al dSEA

In caso di dubbi rivolgersi all’International Office 
(international.economia@unipd.it ) e consultare il documento 
tecnico scaricabile dal sito di Dipartimento (voce «Criteri di 
selezione»): https://www.economia.unipd.it/servizi/relazioni-
internazionali/erasmus/erasmus-studio/andare-erasmus-
documentazione-e-procedure



Bandi Erasmus+ oltre Europa
SEMP
Ulisse



PROGRAMMA E+ OLTRE UE su fondi della Commissione Europea 

Borsa: 700 Euro al mese

Contributo Spese viaggio: 

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
Erasmus+ Oltre Europa

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


PROGRAMMA E+ OLTRE UE: Importi per fasce chilometriche

Tra 0 e 99 Km: € 20,00 per partecipante

Tra 100 e 499 Km: € 180,00 per partecipante

Tra 500 e 1999 Km: € 275,00 per partecipante

Tra 2000 e 2999 Km: € 360,00 per partecipante

Tra 3000 e 3999 Km: € 530,00 per partecipante

Tra 4000 e 7999 Km: € 820,00 per partecipante

8000 Km o più: € 1.100,00 per partecipante

Contributi e benefici economici
Erasmus+ Oltre Europa



Swiss European mobility Programme 
del Consiglio Federale Svizzero

Borsa: 360 Franchi svizzeri al mese

Contributo Spese viaggio: Euro 105,00

Il finanziamento è interamente gestito dal governo svizzero ma sono 
previste integrazioni UNIPD

Il dSEA ha un accordo con la SUPSI, nel Canton Ticino, e la destinazione 
è disponibile al pari delle mete Erasmus e ARQUS

Contributi e benefici economici
SEMP



Con il Bando ULISSE studenti e studentesse possono trascorrere un 
periodo all’estero di 2 mesi o più.

• mete di Ateneo :
possono partecipare tutti gli iscritti almeno al secondo anno di laurea 
triennale o a ciclo unico che abbiano maturato almeno 40 crediti.

Australia: University of New South Wales
Brasile: Universidade de Passo Fundo, Universidade de Caxias do Sul, Pontificia 

Universidade Catolica do Parana, Universidade do Estado da Bahia, Universidade
Federal de Santa Catarina, Universidade de Sao Paulo

Canada: Concordia University
Giappone : Waseda University
Russia: Lomonosov Moscow State University
Taiwan: National Tsing Hua
USA: Boston University
• mete di Dipartimento : sono riservate a studenti e studentesse magistrali e 

possono essere finanziate con la borsa di Ateneo, oppure con una 
finanziamento di Dipartimento.

Bando ULISSE



Le procedure e le scadenze sono identiche a quelle degli studenti che 
fanno domanda per Erasmus+ Studio. 
E’ possibile fare domanda per DUE destinazioni. 

Informazioni
e schede delle Università partner:  

http://www.unipd.it/ulisse
email: bando.ulisse@unipd.it

International.economia@unipd.it

Bando ULISSE

Presentazione dedicata al solo bando Ulisse 
14 dicembre 2021 dalle 17:00 

Richiesta registrazione

mailto:bando.ulisse@unipd.it
mailto:International.economia@unipd.it
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_5TmGq0FOS2KL64an2QB4nw


COMBINAZIONE TRA BANDI

• E’ possibile candidarsi a tutti i bandi, Erasmus+ per l’Europa, Erasmus 
oltre UE, SEMP ed Ulisse.

• E’ possibile, se i calendari accademici dei partner lo permettono, 
combinare due mobilità nello stesso anno accademico.

Ad esempio si può fare una mobilità Erasmus nel primo semestre e una 
Ulisse nel secondo oppure una mobilità SEMP e una Erasmus per 
semestre.

• In caso di selezione per una borsa Erasmus UE e una borsa Erasmus 
oltre UE nello stesso anno accademico, è necessario rinunciare ad 
una delle due.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

Informazioni
international.economia

@unipd.it

Visita il sito di 
dipartimento

Prenota qui il tuo 
appuntamento

mailto:international.economia@unipd.it
https://www.economia.unipd.it/servizi/relazioni-internazionali/erasmus/erasmus-studio/andare-erasmus-documentazione-e-procedure
https://www.economia.unipd.it/prenota-il-tuo-appuntamento-con-i-servizi-dsea
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