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L’Erasmus è un programma di mobilità studentesca 

promosso dalla UE che ti consente di trascorrere un periodo 

all’estero, presso un ateneo europeo

PROGRAMMA ERASMUS PROGRAMMA ERASMUS 

20172017--20182018



Il Programma Erasmus+ Studio ti permette di svolgere 

attività didattica all’estero e di ottenerne il 

riconoscimento all’interno del tuo corso di studio

I bandi sono 3:

Erasmus + in Europa

Erasmus + oltre l’Europa

SEMP

Per aiutarti a sostenere le spese legate al soggiorno 

all’estero, il Programma Erasmus offre un 

contributo  finanziario di 

€ 230/280 mensili a seconda della destinazione.



Con lo status di studente Erasmus avrai:

- Il riconoscimento accademico per la attività didattiche svolte all’estero

- L’esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso l’ateneo 

ospitante (ma dovrai essere in regola con le tasse dell’ateneo di 

provenienza)

- Il diritto di fruire degli stessi servizi che l’ateneo ospitante offre ai propri 

studenti



Che attivitChe attivitàà posso fare allposso fare all’’estero?estero?

- Seguire corsi e sostenere esami

- Svolgere attività di ricerca per tesi

- Tirocinio

- Attività nell’ambito del dottorato di ricerca

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



Quanti mesi posso rimanere Quanti mesi posso rimanere 

allall’’estero?estero?

- Minimo 3 mesi

-Massimo 12 mesi. Gli studenti iscritti a corsi di laurea a ciclo unico 

possono effettuare una mobilità fino ad un massimo di 24 mesi all’interno  

del ciclo, ma fino un massimo di 12 mesi per bando.

- Per gli studenti che vincono una borsa annuale (9 mesi o più) la cui data 

di partenza è stata fissata o spostata nel secondo semestre, il periodo verrà

automaticamente ridotto affinchè questo copra solo il periodo di lezione e 

di esami. La borsa verrà decurtata d’ufficio fino alla fine delle lezioni 

nell’Università straniera (fine luglio.) Sono esclusi gli studenti che partono 

per tesi.

- Il 30 settembre 2018 si conclude l’anno Erasmus

- Per informazioni far riferimento al bando all’indirizzo:

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



Quando posso partire?Quando posso partire?

�� Per tesi o tirocinio giPer tesi o tirocinio giàà dal mese di luglio 2017dal mese di luglio 2017

�� Se intendi frequentare corsi, devi attenerti al calendario Se intendi frequentare corsi, devi attenerti al calendario 

accademico dellaccademico dell’’Ateneo ospitante:Ateneo ospitante:

-- 11°°semestre (agosto/settembre/ottobre)semestre (agosto/settembre/ottobre)

-- 22°°semestre (gennaio/febbraio/marzo)semestre (gennaio/febbraio/marzo)

-- Anche in altre date, me sempre in accordo con Anche in altre date, me sempre in accordo con 

ll’’ATENEO OSPITANTEATENEO OSPITANTE

http://www.unipd.it/erasmushttp://www.unipd.it/erasmus--studiostudio



Che sedi posso scegliere?Che sedi posso scegliere?

�� Puoi esprimere 2 scelte, me se risulti vincitore Puoi esprimere 2 scelte, me se risulti vincitore 

nella 1nella 1°°scelta, la 2scelta, la 2°°automaticamente decadeautomaticamente decade

�� EE’’ possibile iscriversi SOLO al Bando della possibile iscriversi SOLO al Bando della 

Scuola di appartenenzaScuola di appartenenza

�� EE’’ possibile procedere allpossibile procedere all’’iscrizione al bando iscrizione al bando 

solo se si solo se si èè in regola col pagamento delle tassein regola col pagamento delle tasse



Che sedi posso scegliere?

Puoi consultare 

l’elenco delle sedi al link:     http://www.unipd.it/erasmushttp://www.unipd.it/erasmus--studiostudio



Posso fare domanda solo se:Posso fare domanda solo se:
• Sono iscritto ad un corso dell’Università di Padova (no corsi singoli). Se 
non usufruisci contemporaneamente di altre borse finanziate dall’ Unione 

europea per l’A.A. 2017/2018.

• Sono cittadino comunitario oppure extracomunitario regolarmente iscritto 

presso l’ Università degli Studi di Padova con regolare permesso di soggiorno. La 

partenza dei  cittadini extracomunitari è subordinata al rilascio del visto di 

ingresso del Paese di destinazione.



Conoscenze linguisticheConoscenze linguistiche

- Conoscere la lingua del paese di destinazione è requisito 

preferenziale.

- Controllare attentamente le pagine web delle università straniere 

dove sono specificati i requisiti linguistici richiesti.

- Il CLA organizza corsi di lingua gratuiti per le principali lingue 

europee. Le informazioni riguardanti i corsi usciranno verso fine 

aprile. Consultate il sito del CLA: www.cla.unipd.it

- E’ necessario adempiere a tutte le richieste indicate dall’Università

estera (controlla il sito web)

Inoltre…



OLSOLS

Tutti i vincitori devono obbigatoriamente un test Tutti i vincitori devono obbigatoriamente un test 

di livello ondi livello on--line:line:

Online Linguistic Support Online Linguistic Support –– Ols Ols 

fornito dalla Commissione Europea.fornito dalla Commissione Europea.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito:Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito:

http://www.unipd.it/erasmushttp://www.unipd.it/erasmus--studiostudio



Quando fare domanda?

Bisogna rispettare le scadenze del bando:Bisogna rispettare le scadenze del bando:

1°chiamata � entro 7 marzo 2017 ore 13.00.

2°chiamata� entro 4 maggio 2017 ore 13.00.

Presentazione domande solo in



La domanda ErasmusLa domanda Erasmus

La domanda deve essere compilata in

Dal 9 febbraio � al 7 marzo ore 13.00.

Istruzioni più precise sulla procedura da seguire per domanda ed 

accettazione in uniweb sono disponibili al sito:

http://www.unipd.it/servizi/risorse-line/uniweb

Oppure

http://www.unipd.it/accettazione-posto-erasmus



TERMINE ULTIMO TERMINE ULTIMO 
PER LA PER LA 

PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE 
DELLA DELLA DOMANDA DOMANDA 
IN UNIWEBIN UNIWEB

��

7 MARZO ORE 13.00.7 MARZO ORE 13.00.



GraduatorieGraduatorie

Le graduatorie relative ai singoli flussi saranno Le graduatorie relative ai singoli flussi saranno 

pubblicate da venerdpubblicate da venerdìì

31 marzo 201731 marzo 2017



AccettazioneAccettazione

Dal 31 marzo 2017 al 4 aprile 2017 Dal 31 marzo 2017 al 4 aprile 2017 

(ore 13.00)(ore 13.00)

Per tutta la fase di accettazione in Uniweb Per tutta la fase di accettazione in Uniweb èè

disponibile un servizio helpdesk:disponibile un servizio helpdesk:

domanda.erasmus@unipd.itdomanda.erasmus@unipd.it



ATTENZIONE !!!ATTENZIONE !!!

La mancata accettazione via web equivarrà a 

RINUNCIA

a partecipare al programma Erasmus per l’a.a. 2017-2018



Seconda chiamata/posti Seconda chiamata/posti 

VACANTIVACANTI
�� 21 aprile 2017 21 aprile 2017 �� pubblicazione elenco dei posti vacantipubblicazione elenco dei posti vacanti

�� Entro 4 maggio ore 13.00 Entro 4 maggio ore 13.00 �� presentazione domanda in presentazione domanda in 

UniwebUniweb

�� Dopo 26 maggio 2017 Dopo 26 maggio 2017 �� pubblicazione graduatorie pubblicazione graduatorie 

(accettazione (accettazione solo onsolo on--line dal 26 maggio al  30 maggio line dal 26 maggio al  30 maggio 

2017 (entro le 13.00)2017 (entro le 13.00)

Per tutta la fase di accettazione in Uniweb Per tutta la fase di accettazione in Uniweb èè

disponibile un servizio helpdesk:disponibile un servizio helpdesk:

domanda.erasmus@unipd.itdomanda.erasmus@unipd.it



Contratto finanziarioContratto finanziario

��Prima della partenza Prima della partenza èè

obbligatorioobbligatorio firmare il contratto firmare il contratto 

finanziario prenotandosi (dopo finanziario prenotandosi (dopo 

il 10 giugno) per la firma sul il 10 giugno) per la firma sul 

sito:sito:

www.unipd.it/erasmuswww.unipd.it/erasmus--studiostudio



A quanto ammonta la borsa A quanto ammonta la borsa 

Erasmus?Erasmus?

� € 230/280 mensili a seconda della destinazione.

� Contributo spese viaggio (forfettario a seconda 

dell’area geografica)

� Integrazioni di Ateneo (Isee + merito). Per poter 

beneficiare di  tali integrazioni è necessario 

presentare al Servizio Diritto allo Studio 

domanda di borsa di studio entro i termini 

stabiliti



La borsa viene erogata in due La borsa viene erogata in due 

tranches:tranches:
- 1°tranche (entro due mesi dalla partenza) 75-80% circa della borsa 

comunitaria (€ 230/280 mensili a seconda dell’area geografica) + Contributo 

spese viaggio. Dopo circa due mesi dall’invio del certificato di inizio del 

periodo Erasmus e il sostenimento del test linguistico OLS (test linguistico da 

fare online, obbligatorio per gli studenti vincitori).

- 2°tranche (dopo il rientro) restante della borsa comunitaria. 

- Le eventuali integrazioni saranno erogate dopo la fine dell’ anno di mobilità

Erasmus (30 settembre). Tra Ottobre e Dicembre 2018

- Gli studenti che hanno già usufruito in precedenza di un periodo di mobilità

Erasmus all’interno dello stesso ciclo possono beneficiare del finanziamento

della borsa di studio erasmus+ solo in base ai fondi comunitari disponibili.



Attenzione!!Attenzione!!

Agli studenti che durante il periodo Erasmus non dovessero riuscire ad 

acquisire almeno 9 CFU, verrà riconosciuto il soggiorno a «zero 

grant» (restituzione di tutte le somme già liquidate e annullamento di 

eventuali integrazioni)




