
Il bando Erasmus+ Studio
a.a. 2018-2019

15 novembre 2017 – 17 gennaio 2018



 12 mesi per ogni ciclo di studio (triennale, magistrale, dottorato)

 la mobilità per studio può essere combinata con quella per tirocinio (Erasmus+ Traineeship)

 Bando SEMP – Svizzera: mobilità finanziata dal governo svizzero

http://m.unipd.it/erasmus-tirocinio


Il contratto finanziario

 fondi della Commissione Europea: 280/230 € mensili (a seconda della zona geografica)

 integrazioni: per merito e fascia ISEE (fino a 30.000 € di ISEE)

 rimborso viaggio forfettario per 1 andata e 1 ritorno

 obbligo di acquisire all’estero almeno 9 CFU per mantenere la borsa

 firma del contratto: giugno 1 semestre/novembre 2 semestre



Le certificazioni linguistiche

 idoneità B1 svolta al dSEA: 9/17 punti triennale – 5/15 punti magistrale

 autocertificazioni non valide

 elenco certificati accettati, non più vecchi di 3 anni (18 gennaio 2015): 
http://economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/Tabella_certificazioni_2015_0.pdf

 certificato seconda lingua: valido se della lingua del paese per cui si fa domanda

 il certificato di lingua non è necessario per partecipare al bando Unipd, ma potrebbe essere 
richiesto dalla sede estera in fase di application

http://economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/Tabella_certificazioni_2015_0.pdf


I criteri di selezione

 TRIENNALE
40/100 CFU acquisiti al 30 novembre 2017
40/100 media acquisita al 30 novembre 2017
20/100 conoscenza linguistica certificata (17/20 inglese; 3/20 seconda lingua)

 MAGISTRALE
85/100 punteggio test d’ammissione
15/100 conoscenza lingua inglese certificata

Punteggio dimezzato per gli studenti che 
hanno già usufruito della borsa Erasmus
(autodichiarazione in sede di domanda)



La scelta delle destinazioni

1. individuo l’area/le aree geografiche di mio 
interesse

2. studio bene il sito delle università partner 
(sezione «exchange students»):                                           
offerta formativa, documenti richiesti per 
l’application, requisiti linguistici, calendario 
accademico e scadenze)

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

studio il matching degli 
esami con il mio piano 

di studi di Padova

NB: file excel non è attendibile per i criteri linguistici!



La scelta delle destinazioni

0311 041

Business administrationEconomics

0411

Accounting and taxation

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



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, servizi, paese, ecc
ecc…) e poi ci adatterò il percorso TrEc

TREC: il piano di studio

NB:
Il piano di studi è modificabile e rimane aperto fino al 30 giugno 2018, per poi riaprire durante 
tutto il terzo anno e si può modificare 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

IN & OUTGOING: Erasmus meeting spritz
Mercoledì 13 dicembre, h.18.30, via Bassi 1

Perché venire?

- Le università partner ci hanno inviato molto materiale informativo 
per te;

- i nostri studenti Erasmus incoming sono disponibili a raccontarti le 
loro università e potranno esserti di supporto per il prossimo anno;

- puoi iniziare a familiarizzare con l’ambiente multiculturale ed 
internazionale nel quale ti troverai a vivere in Erasmus.

Registrazione obbligatoria in Moodle Economia > Servizi agli Studenti > Servizio Relazioni Internazionali



La domanda

In Uniweb

 Consultare: www.unipd.it/erasmus-studio

 Nella domanda va allegata una bozza del learning agreement: potrai cambiarlo. Puoi 
inserire solo esami del terzo anno triennale o secondo anno magistrale

 Allegare eventuali certificazioni di lingua

 Deadline: 17 gennaio 2018 prima chiamata / 11 aprile 2018 seconda chiamata

non attendere l’ultimo giorno per far domanda: il sistema potrebbe bloccarsi per 
sovraffollamento!
Carica tutti gli allegati in formato pdf.
Dopo l’invio della domanda, riceverai una mail di conferma.
Verifica attentamente di aver dato la conferma!

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


Le priorità

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

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

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

Caio vince a Madrid e non concorre più per le altre mete;
Sempronio vince Parigi;
Tizio vince Oulu.

Morale: vince la priorità sul punteggio!



Il doppio titolo

3 mete
- ESC Clermont Ferrand (anche per studenti magistrali BA)
- Montpellier Business School
- Manchester Metropolitan University

NB: per chi partecipa al doppio titolo non può essere garantita la laurea a 
luglio

come per l’Erasmus, anche per il doppio titolo le tasse si continuano a pagare solo presso Unipd



Il nostro studente ideale!

1) studia con attenzione i siti delle università partner;

2) analizza nei dettagli l’offerta formativa estera;

3) verifica i requisiti linguistici richiesti dal partner.



In bocca al lupo a tutti!

international.economia@unipd.it

http://economia.unipd.it/servizi/relazioni-internazionali


