
SECONDO INCONTRO INFORMATIVO
Bando ERASMUS+, SEMP e Ulisse

Mobilità per STUDIO nell’A.A. 2022/23



• Mobilità e apprendimento linguistico
• La domanda in Uniweb

• Dubbi frequenti



Apprendimento e perfezionamento linguistico



Tutti gli studenti e le studentesse selezionati devono
obbligatoriamente sostenere un test di livello on-line
(Online Linguistic Support - OLS) fornito dalla
Commissione Europea per le lingue: inglese, francese,
tedesco, spagnolo e portoghese, da effettuare prima
della partenza ed al rientro dal soggiorno.

E’ possibile utilizzare anche un corso di lingua on-line
durante il soggiorno (sempre su OLS) o usufruire
eventualmente dei corsi erogati dall’ateneo partner.

Apprendimento e
perfezionamento linguistico



A tutti gli studenti e le studentesse
selezionati viene offerta la possibilità
di fare un test di piazzamento e
frequentare un corso di lingua
gratuito erogato dal Centro
Linguistico di Ateneo secondo le
modalità che saranno rese note
successivamente e pubblicate nel
sito
http://www.unipd.it/erasmus-studio

Apprendimento e
perfezionamento linguistico

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


Presentare la propria candidatura



DOMANDA UNIWEB SOLO ON-LINE

1. Predisporre la proposta delle attività da fare all’estero in lingua 
straniera (DOCUMENTO OBBLIGATORIO) con un elenco di corsi per 

ciascun partner scelto
2. Preparare i PDF della proposta delle attività e degli eventuali 

titoli/certificati di lingua
3. Assicurarsi di aver preso nota di:

 codice Erasmus  (es. E-GRANADA01 : Universidad de Granada)
area di studio (es. Economics)

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

Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/allegato1_proposta_attivita_estero.doc


Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

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

oppure www.unipd.it/ulisse

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


Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

Per domanda 
ERASMUS e SEMP

Per domanda ULISSE

Questa icona consente di entrare in 
www.unipd.it/erasmus-studio oppure il 
www.unipd.it/ulisse

Questa icona consente di iniziare la procedura di 
iscrizione al Bando

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


Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

Candidatura in tre passi:
1) Compilazione del modulo

2) Allegati
3) Conferma



Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

Candidatura in tre passi:
1) Compilazione del modulo

2) Allegati
3) Conferma



Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

Candidatura in tre passi:
1) Compilazione del modulo

2) Allegati
3) Conferma

Inserire il livello della 
lingua conosciuta per la 
destinazione prescelta 



Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

Candidatura in tre passi:
1) Compilazione del modulo

2) Allegati
3) Conferma



Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

Candidatura in tre passi:
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3) Conferma



Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

Candidatura in tre passi:
1) Compilazione del modulo

2) Allegati
3) Conferma

A CONFERMA avvenuta viene inviata in automatico un’e-mail dal sistema
all’indirizzo di posta istituzionale del candidato/a per notificare che la domanda
è stata inoltrata correttamente.



PER IL BANDO ULISSE

Consultare le schede delle Università partner per verificare se sono 
richiesti degli allegati particolari, per esempio CV o lettera di 

presentazione del docente.

ATTENZIONE:
verificare se la meta scelta è una meta di Ateneo o di Dipartimento 

ed in particolare se è previsto:
 un finanziamento di Ateneo 

 oppure di Dipartimento (DEPT. GRANT) 
 oppure non è previsto il finanziamento (ZERO GRANT)

Per le destinazioni di Ateneo è obbligatorio allegare un certificato o 
altro documento che attesti le competenze linguistiche

Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse



PER IL BANDO ULISSE

Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

Borsa di Ateneo

Borsa di Ateneo

Borsa di Dipartimento

Nessun finanziamento



KIT DI SOPPRAVVIVENZA

In caso di dubbi sulla compilazione fai riferimento alla guida e al 
videotutorial pubblicato su Mediaspace.

Per ogni problema tecnico puoi scrivere a domanda.erasmus@unipd.it

Ricorda di:
 Allegare proposta delle attività compilata

 Allegare eventuali certificati o titoli per le comp. linguistiche
 Confermare la domanda e controllare l’email che lo attesti
 Se verrai selezionato/a, accettare il posto via Uniweb

Presentare domanda Erasmus+
e Ulisse

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/istruzioni_domanda_Erasmus_2022_23_def.pdf
https://mediaspace.unipd.it/media/Tutorial%20fare%20domanda%20Erasmus%2B%20Studio_SEMP/1_ktcbpaka
mailto:domanda.erasmus@unipd.it


Dubbi ricorrenti



Bando UNIPD VS Application
o

Competenze linguistiche VS Requisiti linguistici

Per candidarsi certificazioni e titoli per le competenze linguistiche non sono
necessari.

Gli atenei esteri indicheranno un livello CEFR minimo per la lingua di
insegnamento e potrebbero richiedere documentazione che lo attesti.

E’ utile verificare da subito questo aspetto, controllando sul sito del partner come
funziona l’application.

Come?
La ricerca per parole chiave spesso funziona: «application exchange students»,
«application incoming mobility»…

Dubbi ricorrenti



Bando UNIPD VS Application
o

Le fasi della mobilità internazionale

1.Selezione
2.Nomina

3.Application

Dedichiamoci alle selezioni ma con un occhio al futuro (calendario accademico,
catalogo corsi e application presso il partner).

I contatti con le sedi estere in questa fase sono utili esclusivamente in caso di
dubbi sugli aspetti di cui al punto precedente.

L’application sarà l’ultima fase (o quasi) prima della partenza.

Dubbi ricorrenti



Il file flussi #1

Alcuni link o alcune note potrebbero non essere aggiornati. Invitiamo
regolarmente alla verifica diretta sui siti istituzionali dei partner.

Sul sito del dSEA è disponibile una pagina che raccoglie i documenti che
riceviamo dagli atenei esteri. L’elenco non è esaustivo ma in qualche caso è
possibile trovare documentazione prodotta appositamente per i futuri Erasmus
(es. «fact sheet» con scadenze, calendario accademico, contatti…).

Dubbi ricorrenti

https://www.economia.unipd.it/servizi-0/relazioni-internazionali/erasmus/scegli-e-visita-le-universit%C3%A0-partner


Il file flussi #2
o

Sono un* student* di Economia: scelgo un accordo Economics?

E’ importante filtrare da subito gli accordi per ciclo interessato:

- Trec = ciclo 1
- Magistrali (tutte) = ciclo 2

L’area dell’accordo (Economics, Business and Administration, Accounting) è un
punto di riferimento sui corsi disponibili presso la sede estera ma non rappresenta
un vincolo rispetto al proprio percorso (corso di studi o indirizzo).

Partner che hanno però un duplice accordo attivo su aree diverse (es. LMU D-
MUNCHEN01) potrebbero offrire la possibilità di scegliere corsi di altra area.

Dubbi ricorrenti



Capire se un ateneo partner fa per me

E’ necessario:

- Conoscere l’offerta del partner e gli aspetti accademici (e non) ad essa legati;
- Conoscere gli esami del proprio ultimo anno di corso.

Come?
Per il primo punto vale quanto indicato fino a qui come risorse per un’indagine
approfondita.
Nel secondo punto ci viene in aiuto l’Allegato 3 al regolamento del nostro corso,
dove sono presenti tutte le attività didattiche, ciascuna con il relativo ambito (v.
didattica.unipd.it selezionando l’anno di immatricolazione e il corso di studio).

Dubbi ricorrenti



I finanziamenti alla mobilità

La borsa Erasmus e il contributo alle spese di viaggio verranno riconosciuti a chi:

- sia stato/a selezionato/a;
- abbia accettato l’esito della selezione;
- abbia firmato il contratto finanziario.

Per le integrazioni è necessario presentare la richiesta di agevolazioni in Uniweb
entro le scadenze fissate e richiedere l’ISEE.

Dubbi ricorrenti



Candidarsi a tutto!

E’ possibile fare domanda per tutti i bandi.

In caso di assegnazione sia di posto Erasmus+ in Europa che oltre Europa, sarà
necessario scegliere solo UNA delle due mobilità.

Le mobilità SEMP e Ulisse sono compatibili con lo status di vincitore di borsa
Erasmus, purché i periodi di mobilità non coincidano.

Dubbi ricorrenti



E’ troppo impegnativo e comunque lo farò in un altro momento

L’Erasmus dà enormi opportunità ma vanno (coltivate e) colte!

Nel valutarle vi invitiamo a considerare che è possibile:

- Rinunciare dopo aver accettato il posto;
- Decidere in quale semestre svolgere la mobilità;
- Ridurre la durata del soggiorno all’estero.

Conviene partecipare al primo bando. Nel caso non vi fosse subito
un’assegnazione, è possibile accedere ad una borsa per scorrimento delle
graduatorie e sarà comunque possibile partecipare alla seconda chiamata come
ulteriore chance.

Dubbi ricorrenti



GRAZIE!

International Office dSEA
Settore Mobility
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