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Il Programma Erasmus+ studio Europa 
Mobilità Arqus

Mobilità Overseas Ulisse



Bando Erasmus+ Europa: 

tra le mete disponibili sono presenti anche quelle Open Arqus Mobility, 

l’Alleanza di cui fa parte l’Università di Padova con altri  sei Atenei:  

Bergen, Granada, Graz, Leipzig, Lyon e Vilnius.

Bando Ulisse: 

destinazioni fuori dall’Europa, (mete di Dipartimento o di Ateneo)

L’Ateneo offre altre opportunità di soggiorni all’estero come il Bando 

Erasmus+ Oltre l’Europa e il Bando SEMP ma al momento non sono 

previste mobilità all’interno del dipartimento di Scienze Statistiche

Il programma Erasmus +
e altre opportunità



Mobilità Erasmus+ per Studio

DURATA: 12 mesi per ciclo!

 Minimo 2 mesi

 Massimo 12 mesi

ATTIVITÀ: tutte!

 corsi

 tirocinio in laboratorio

 ricerca tesi

DOVE

Solo atenei (no aziende)

in Europa
https://www.stat.unipd.it/erasmus/erasmus

Consente di trascorrere un periodo di 

studio all’estero in Europa in sedi con 

cui l'ateneo di Padova ha stretto 

accordi specifici.

https://www.stat.unipd.it/erasmus/erasmus


Mobilità Arqus

DURATA: 12 mesi per ciclo!

 Minimo 2 mesi

 Massimo 12 mesi

ATTIVITÀ:

 corsi

DOVE

Solo atenei:

Bergen (N), Granada (E), Graz 

(A), Lione (St. Etienne - F), 

Vilnius (LT) 

Consente di trascorrere un 

periodo di studio all’estero 

in uno degli atenei 

selezionati con cui abbiamo 

fondato quest’alleanza 

secondo le regole 

Erasmus+ Studio.



Mobilità Overseas Ulisse

 Minimo 3 mesi

 Massimo 12 mesi

ATTIVITÀ:

 corsi

 possibilità di tesi o tirocinio
in alcune sedi

DOVE

Solo atenei extra-europei

E’ possibile effettuare uno 

scambio in Università di 

continenti diversi (Americhe, 

Europa, Oceania, Asia).

email: bando.ulisse@unipd.it

https://www.unipd.it/ulisse

DURATA

mailto:bando.ulisse@unipd.it
http://https/www.unipd.it/ulisse


Requisiti di Ammissione

Tutti gli studenti gli studenti possono fare domanda di 

partecipazione al bando, matricole incluse, secondo i requisiti di 

seguito riportati



I Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Statistiche hanno

deciso di considerare le domande delle matricole nel primo

bando.

La commissione Erasmus dei Corsi di Studio per la valutazione terrà

conto della:

 votazione riportata all'esame di maturità

 votazione riportata nell'esame di ingresso

Requisiti di ammissione per 
le matricole



Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo:

devono avere almeno 40 cfu al momento della presentazione della 
domanda.

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o di dottorato:
soddisfano automaticamente questo requisito avendo già completato 
la Laurea triennale e/o magistrale in quanto verranno considerati i 180 
crediti della triennale. 

Requisiti di ammissione per 
gli anni successivi



Erasmus + Studio@Scienze

 Max 2 destinazioni 

 Domanda valutata da Commissione 

del Corso di Studio che valuterà:

• carriera dello studente, votazione 

riportata negli esami, conoscenza della 

lingua veicolare

• Priorità agli studenti dei corsi di studio 

inerenti al  flusso

• Colloquio individuale motivazionale

Punti principali selezione ERASMUS Scienze Statistiche



Il finanziamento 
per il programma Erasmus+

Contributi e benefici economici



CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

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

Borsa di mobilità Erasmus: 

su fondi della Commissione Europea in base al paese di destinazione 

e previa firma contratto finanziario.

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.

IMPORTI E+ IN UE: possono variare tra 250, 300 o 350€ al mese a 

seconda del paese di destinazione.

NB: gli importi sono puramente indicativi

Contributi e benefici economici
Erasmus+

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


INTEGRAZIONI ALLA BORSA DI MOBILITA’ 

in base a:

• merito: definito dalla graduatoria per la borsa di studio regionale

• stato patrimoniale: dichiarazione ISEE/ISEU

Enti finanziatori: Ateneo, MIUR, Commissione Europea, Regione Veneto

- previa firma contratto finanziario

- previa presentazione domanda di borsa di studio regionale/attestazione ISEE

Importi: da minimo €150 a massimo €550 mensili

Limitazioni stato patrimoniale: ISEE/ISEU inferiore a €50.000

Il 50% viene erogato durante la mobilità, perciò la scheda ISEE/ISEU e la richiesta di 

agevolazioni in Uniweb devono essere presentati dai primi di luglio entro il  22 

LUGLIO 2023, per partenze sia nel I sia nel II semestre.

Possono beneficiarne gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso

L’importo varia di anno in anno, in base alla disponibilità dei fondi.

Contributi e benefici economici
Erasmus+



RIMBORSO PER LE SPESE DI VIAGGIO

- previa firma contratto finanziario 

PROGRAMMI E+ IN UE: su fondi di Ateneo

Rimborso forfetario in base all’area geografica di destinazione (a inizio 

soggiorno)

€105,00: Austria, Slovenia, Svizzera;

€175,00: Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria;

€195,00: Portogallo, Spagna;

€210,00: Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Malta, Olanda, Romania;

€250,00: Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia,               

Svezia;

€420,00: Groenlandia, Islanda;

€595,00: Isola della Riunione.

Contributi e benefici economici
Erasmus+



ATTENZIONE:

Per gli studenti che effettuano un periodo di studio all’estero e che NON 

acquisiscono almeno 12 crediti è previsto il riconoscimento del 

soggiorno a “zero grant”, la restituzione di tutte delle somme già 

liquidate e l’annullamento di eventuali integrazioni.

• Per le mobilità per sola tesi durante la laurea triennale saranno 

accettati anche meno crediti sulla base del valore in crediti della 

prova finale per il corso di studio di appartenenza.

• Per gli studenti che si recano all'estero per il tirocinio e tesi la cui 

l'attività certificata non presenti l'assegnazione di crediti, saranno 

presi in considerazione i crediti registrati. 

• Sono esclusi da tale regola gli studenti di dottorato.

Il finanziamento



Le conoscenze linguistiche



E’ altamente sconsigliato, ma possibile, presentare domanda

anche se non si possiede alcuna conoscenza della lingua della sede

estera:

• la conoscenza linguistica è uno dei requisiti e viene valutata

nel corso della selezione dalle Commissioni

• molte sedi richiedono una conoscenza della lingua certificata

da esibire alcuni mesi prima della partenza.

NB: verificare sul sito della sede estera il requisito linguistico

richiesto agli studenti erasmus prima di fare domanda

Le conoscenze linguistiche

Erasmus+



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).

Le conoscenze linguistiche

Erasmus+



Tutti gli studenti vincitori 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.

Le conoscenze linguistiche

Erasmus+

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 Settore Mobility, in caso siano necessarie invece delle

specifiche “certificazioni linguistiche” gli studenti devono provvedere

autonomamente.



Le conoscenze linguistiche

Erasmus+

A tutti gli studenti viene offerta la

possibilità di frequentare un corso

di lingua gratuito 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



Procedura di compilazione 
domanda Erasmus+

in UNIWEB



Scadenze per tutti i bandi: 
1°chiamata: 17 Gennaio ORE 13

2°chiamata, posti vacanti: 29 Marzo ORE 13

INFO ERASMUS+: 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

Presentare domanda Erasmus+

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


PROPOSTA DELLE ATTIVITA’ DA FARE ALL’ESTERO
da allegare alla domanda:

• Deve riportare l’elenco dei corsi in lingua originale

• In caso di lavoro di tesi è necessario allegare anche la lettera oppure 

la mail del docente relatore di Padova

REQUISITI LINGUISTICI:
• Allegare alla domanda i certificati di conoscenza linguistica

• Indicare nel box «Dichiarazioni utili» le ulteriori competenze 

linguistiche e le motivazioni

Presentare domanda Erasmus+



DOMANDA UNIWEB SOLO ON-LINE 
( A PARTIRE DA LUNEDI’  1 DICEMBRE 2022)

Prima di fare domanda in Uniweb è necessario aver consultato il sito 

www.unipd.it/erasmus-studio e la pagina del Ufficio del Settore 

Mobility

1. Controllare nel proprio libretto on-line gli esami registrati 

2. Predisporre la proposta delle attività da fare all’estero in lingua

straniera e/o la lettera per lavoro di tesi e/o tirocinio (allegato 1 – 1a) 

3.  Preparare i PDF della proposta delle attività e dei certificati di lingua

4.  Assicurarsi di aver preso nota di:

 codice Erasmus  (es. E-GRANADA01 : Universidad de Granada)

 docente responsabile di flusso

 area di studio (es. Law)

 durata della borsa

Presentare domanda Erasmus+

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


Nuovo portale del settore Mobility

L’elenco completo dei flussi concordati dall’Università di Padova e 

tutte le informazioni a riguardo, parte integrante del bando, sono 

disponibili nel portale interattivo del settore Mobility:

www.unipd.it/mobility-agreements

È obbligatorio selezionare il proprio corso di studio dal menu a 

tendina Study field. Il numero totale di mesi indicato nel portale 

(voce Number) per ciascun accordo va diviso per il numero di posti 

disponibili (voce Total number).

E’ necessario annotare tutte le informazioni principali (per esempio: 

codice Erasmus, docente responsabile di flusso, isced/area di studio) 

per selezionare correttamente la destinazione in Uniweb.

http://www.unipd.it/mobility-agreements


Compilazione Domanda Erasmus+ in UNIWEB

helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it



Domanda in 3 passi: 

1) Compilazione Modulo di Candidatura

2) Upload Allegati   

3) Conferma iscrizione al bando

Presentare domanda Erasmus+
helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it



Passo 2: Upload Allegati

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) Certificati LINGUA o autocertificazione attestante la votazione e l’esame di lingua 

ottenuto in un altro ateneo. 

3) Autocertificazione attestante la votazione della maturità o della laurea se ottenuta in 

un istituto o ateneo estero

Senza gli allegati NON è possibile confermare la domanda

Presentare domanda Erasmus+
helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it



Passo 3: Conferma iscrizione al bando

Prima di confermare l’iscrizione al bando è sempre possibile modificare la domanda

cliccando su «disattiva il modulo».

Si consiglia di prendere visione della bozza della domanda prima di procedere con la

conferma definitiva cliccando su «stampa in bozza».

Per procedere con la conferma definitiva è necessario cliccare su «Conferma iscrizione 

al bando e stampa definitiva». Dopo la conferma NON è più possibile modificare la 

domanda.

Presentare domanda Erasmus+
helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it



ATTENZIONE: dopo aver cliccato su «Conferma iscrizione al bando e 

stampa definitiva» è necessario cliccare su «conferma».

Il pallino verde indica che l’iscrizione è confermata.

Presentare domanda Erasmus+
helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it



Presentare domanda Erasmus+
helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it

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.



ATTENZIONE ALLE SCADENZE!

E’ necessario presentare la domanda:

entro il 17 gennaio ore 13 – prima chiamata

entro il 29 marzo  ore 13 – seconda chiamata

Uscita delle Graduatorie: 

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

Per gli studenti vincitori: 

RICORDARSI di ACCETTARE il posto

secondo le date di scadenza presenti nel bando

SOLO in UNIWEB

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


Contatti per ulteriori informazioni

Ufficio Mobility

Dott.ssa Alessandra Miola

c/o Presidenza Scuola di Scienze

Via Jappelli,  1 

tel. 049 827.5758

erasmus.scienze@unipd.it

erasmus@stat.unipd.it

Per appuntamenti via zoom o in 

presenza scrivere una mail

mailto:erasmus.scienze@unipd.it


GRAZIE DELL’ATTENZIONE

ALESSANDRA MIOLA


