SCUOLA DI PSICOLOGIA
INCONTRO INFORMATIVO PER GLI STUDENTI
Bando ERASMUS+ Mobilità per STUDIO/ SEMP
A.A. 2018/2019

Un po’ di storia…
• Il Programma Erasmus nasce nel 1987
• Obiettivo = migliorare le possibilità dei giovani di inserirsi nel
mondo del lavoro attraverso:
– Sviluppo della propria apertura verso gli altri
– Apprendimento/approfondimento di una lingua e di una
cultura
– Aumento consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea

Sei un tipo da Erasmus?

Compila il questionario: http://woobox.com/ptxa97

Informazioni generali: programma Erasmus+ e
SEMP, finanziamento, competenze linguistiche

 Informazioni specifiche per gli studenti
della Scuola di Psicologia
 Come presentare domanda in Uniweb

I Programma Erasmus+ e SEMP:
sappiamo di cosa stiamo parlando?

Informazioni generali

Erasmus + è un programma finanziato dall'UE per il periodo
2014-2020 e si articola in 3 azioni (Key Actions)
KEY ACTION 1

KEY ACTION 2

KEY ACTION 3

mobilità
individuale di
apprendimento

cooperazione
Innovazione e buone
pratiche

sostegno alla riforma
delle politiche europee

Per Studio: gestito da Servizio Relazioni Internazionali/

Erasmus+ Mobilità

Uffici Erasmus di Scuola

Per Tirocinio: gestito da Servizio Stage e Career Service

Informazioni generali

La Mobilità Erasmus+ Studio consente agli studenti di trascorrere un
periodo di studi continuativo della durata di uno o due semestri (max. 12
mesi) presso Università Europee convenzionate con l’Università degli
Studi di Padova.
Mobilità per esami
 ATTENZIONE

• attività di tesi e tirocinio sono possibili SOLO a discrezione di ogni
Ateneo partner, è sempre più difficile che gli atenei partner accolgano
queste richieste
•In caso fosse permesso: : il tirocinio non deve mai essere isolato
dall’attività didattica=
esami+tesi/esami+tirocinio/tesi+tirocinio/esami+tesi+tirocinio

Informazioni generali

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Viene garantito il pieno riconoscimento degli esami con esito
positivo sostenuti all’estero
E’ possibile svolgere un periodo di mobilità fino ad un massimo di
12 mesi per ogni ciclo di studio (triennale, magistrale, dottorato)
E’ possibile combinare la mobilità per studio con quella per
tirocinio (entro i 12 mesi per ciclo di studio)
E’ possibile partecipare al programma se si è già beneficiato di
borse LLP/ERASMUS o Erasmus+ Studio e Placement, ERASMUS
MUNDUS Azione1

Informazioni generali

ALCUNI DETTAGLI

La durata in mesi finanziabili del periodo all’estero è
predeterminata dagli accordi sottoscritti con le Università partner.
L’informazione è chiara nell’apposita colonna del file destinazioni
I periodi di mobilità possono svolgersi a partire dal 1° luglio 2018
e devono necessariamente terminare entro il 30 settembre 2019
 è lo studente una volta vinta la borsa a decidere in che semestre
partire
 sono possibili prolungamenti (non finanziati) o riduzioni della
borsa di studio

Informazioni generali

BANDO SEMP Mobilità verso la Svizzera
 Finanziamento non europeo ma della Confederazione Elvetica
 Periodo non conteggiato nei 12 mesi di mobilità max. per ciclo di
studi (Erasmus+Studio/Tirocinio)
Un solo Bando

 INFO
http://www.unipd.it/servizi/esperienze-internazionali/studiareallestero/swiss-european-mobility-programme

Il finanziamento

Informazioni generali

Le borse di mobilità Erasmus+ Studio non sono borse complete, ma
costituiscono un contributo alle maggiori spese che lo studente sostiene
durante il periodo all’estero. Lo studente continua a pagare le tasse
universitarie Unipd, non paga tasse presso l’ateneo ospitante.
Il contributo principale rimane la borsa di mobilità su fondi della
Commissione Europea.
Integrazioni su fondi di Ateneo, MIUR e altri fondi:
1. integrazioni della borsa per merito e fascia ISEE (fino a 30.000 euro)
2. integrazione per le spese di viaggio: quote forfettarie in base a
destinazione

Per poter beneficiare dei contributi gli studenti VINCITORI devono
firmare il contratto finanziario Erasmus e presentare l’ISEE.

Informazioni generali

IMPORTO della BORSA:
280 € al mese per:
Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito,
Norvegia

230 € al mese per:
Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro,
Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Ungheria, Malta,
Polonia, Romania

Informazioni generali

IMPORTANTE!!!
Gli studenti che effettuano un periodo di studio all’estero e che NON
superano almeno 9 CREDITI o che si recano all'estero per il tirocinio e
tesi la cui l'attività certificata non presenti l'assegnazione di crediti, è
previsto il riconoscimento del soggiorno a “zero grant” = Lo studente
deve restituire tutte delle somme già liquidate e l’annullamento di
eventuali integrazioni.

Le conoscenze linguistiche

Informazioni generali

Requisiti linguistici, informazioni generali:
Secondo le disposizioni della Guida al Programma Erasmus+ della Commissione
Europea, è raccomandata una adeguata conoscenza della lingua di istruzione
dell’Ateneo di destinazione ed è requisito preferenziale per partecipare alla
mobilità Erasmus +
Anche se non espressamente richiesto il livello B1 è considerato come “livello
soglia”
Ogni ateneo partner pone propri requisiti relativi al livello richiesto e se questo
livello debba essere attestato/certificato o meno. Verificare sempre queste
informazioni sui siti degli atenei che vi interessano!!!
Per molte mete è richiesta/necessaria una certificazione/attestazione al
momento dell’application form: controllare il file Università Partner e le pagine dei
siti delle università straniere dove sono specificati i requisiti linguistici e le date in
cui inviare certificazioni/attestazioni, se richieste

E’ possibile presentare domanda anche se non si possiede alcuna
conoscenza della lingua della sede estera MA:

1) la conoscenza linguistica viene valutata in sede di selezione (punteggi
da 1 a 5)
2) molte sedi richiedono una buona conoscenza della
certificata/attestata da esibire alcuni mesi prima della partenza

lingua

OGNI CANDIDATO VALUTERA’ SE SIA OPPORTUNO SCEGLIERE UNA SEDE
PER CUI NON SI HA ALCUNA CONOSCENZA LINGUISTICA

L’INGLESE è considerato lingua veicolare per i Paesi del nord Europa (Belgio –
area fiamminga, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Svezia) ed est Europa
(Croazia, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria).

Per chi volesse candidarsi per queste mete e non fosse in possesso di alcuna
attestazione/certificazione:
TEST DI PIAZZAMENTO GRATUITO DEL CLA!
07/12/2017 e 11/01/2018
Le iscrizioni chiudono il 01/12/2017 per le due date
Iscrizioni e informazioni:
Moodle > A.A. 2017/2018> Test piazzamento lingua inglese Bando Erasmus
18/19

Le conoscenze linguistiche

E’ FONDAMENTALE CURARE DA SUBITO LE COMPETENZE
LINGUISTICHE! http://cla.unipd.it/
PER CHI VINCE
A tutti gli studenti viene offerta la possibilità di frequentare un corso di
lingua gratuito in presenza 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
Gli studenti vincitori che avessero bisogno di una attestazione di livello
linguistico possono utilizzare i test linguistici offerti dal CLA, in caso siano
necessarie invece delle specifiche “certificazioni linguistiche” gli studenti
devono provvedere autonomamente.

Le conoscenze linguistiche

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

E’ possibile utilizzare anche un corso di lingua on-line durante il
soggiorno.

Informazioni specifiche
Scuola di Psicologia

Studiare all’estero

I MITI DA SFATARE
Non vengono
riconosciuti gli esami

L’ateneo garantisce il
riconoscimento di tutti gli esami
preconcordati e superati

Si parte per imparare
una lingua

Migliorerete le vostre competenze,
ma bisogna avere un buon livello
già prima di partire

In Erasmus si perde
tempo
Erasmus non è per tutti

Solo se lo volete o se scegliete la
destinazione in modo superficiale
Erasmus è alla portata di tutti

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Scelta della destinazione
• Gli studenti della Scuola di Psicologia possono scegliere due mete per
ciascuna chiamata del Bando
• Fate una domanda “intelligente” scegliendo mete chi vi soddisfino
egualmente e per le quali possiate essere più competitivi

• Fate molta attenzione e tutte le informazioni contenute nel file con gli
accordi (ciclo e corso di studi, durata della mobilità, date di scadenza
per l’invio application form, competenze linguistiche, casella “Note”) e
verificate sempre queste informazioni sul sito dell’ateneo di interesse

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Come scegliere la destinazione
 Compatibilità con il proprio Manifesto degli Studi. Importante:
a) Verificare sul file Università Partner le mete che danno precedenza al
proprio Corso di Studi
b) chi fa domanda in III anno Triennale deve fare domanda per mete in
cui è indicato il CdS al quale prevede di iscriversi il prossimo A.A.

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

 Motivazioni secondarie per la scelta di una meta:
ranking di un determinato ateneo, conoscenza pregressa della lingua,
interesse nei confronti del Paese-città-cultura, legami familiari etc
Ogni motivazione è parimenti valida, l’importante è che troviate
nell’ateneo di interesse adeguata ATTIVITA’ DIDATTICA (=esami) da
sostenere.
 Consigliamo caldamente di partecipare alla prima chiamata del Bando
(ci sono più mete disponibili)
 Attenzione agli stereotipi: l’ “Erasmus” non si “fa” solo in Spagna o
Inghilterra!

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Indicazioni importanti!!!
• Chi ha sostenuto il test di piazzamento della lingua inglese deve
obbligatoriamente indicare nella casella delle dichiarazioni aggiuntive la
data di sostenimento del test (pena il mancato calcolo del punteggio
lingua)
•Chi intende svolgere anche lavoro di tesi e/o tirocinio preconcordati: 1) ha
l’obbligo di accertarsi insieme al Resp. di Flusso che l’ateneo partner
permetta di associare queste attività alla borsa Erasmus+Studio; 2) deve
allegare alla domanda l'apposito modulo firmato sia dal relatore di tesi o
supervisore di tirocinio sia dal responsabile di flusso, nel modulo deve
essere indicato anche il nome del tutor estero.

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Indicazioni importanti!!!
• Chi intende candidarsi per mete in Spagna: si possono scegliere
solamente i corsi erogati nei "Titulos de grado”. Non sono eleggibili i corsi
impartiti presso gli "Institutos de estudio de postgrado" (IEP)
• Alcuni atenei prevedono borse della durata >8 mesi perché può accadere
che molti corsi siano annuali, pertanto risulterebbe impossibile ridurre la
borsa di studio. Verificate con attenzione l’offerta formativa e in caso di
dubbi contattate gli uffici Erasmus dell’ateneo di interesse!

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Indicazioni importanti!!!
Candidati 3° anno Triennale per 1° Magistrale
• partenza obbligata nel 2° semestre (causa tempistiche accesso in
Magistrale)
• obbligatoriamente indicare nella casella delle dichiarazioni aggiuntive
della domanda in Uniweb il nome del CdS Magistrale in cui ci si intende
iscrivere. In mancanza di tale informazione si sarà ultimi in graduatoria
indipendentemente dal merito

• In caso di vincita ma accesso in CdS Magistrale diverso da quello indicato:
si conserva la borsa di studio ma è necessario ridefinire il piano di studi per
l’estero

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Scuola di Psicologia: la mobilità per studio in Europa, Erasmus+ e SEMP
I nostri numeri

A.A. 2018/2019
 23 Paesi
261 posti messi a Bando
A.A. 2017/2018
 22 Paesi
 244 posti messi a Bando
 321 domande
 170 vincitori - 165 accettanti
 25 rinunce al 20/11/2017!!!

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Condizioni di ammissibilità e criteri di selezione
cittadini di uno stato UE o altri stati che partecipano al programma
cittadini extracomunitari regolarmente iscritti a Unipd in possesso di
permesso di soggiorno
Non usufruire di altre borse finanziate dall’UE per il prossimo A.A.
Essere regolarmente iscritti a Unipd
Soglia minima di crediti per presentare domanda
Studenti CdS Triennale
I anno: NESSUNO per la prima chiamata, 15 per la seconda chiamata
(acquisire almeno 40 CFU prima di partire)
II e III anno: 40
Studenti CdS Magistrale + Dottorandi:
Soddisfano automaticamente il requisito dei 40 CFU

Informazioni specifiche Scuola di Psicologia

Condizioni di ammissibilità e criteri di selezione

http://www.unipd.it/erasmus-psicologia
La graduatoria viene composta secondo criteri meritocratici
MAX 30 PUNTI DI MERITO
MAX 5 PUNTI LINGUA (da 1 a 3 per test piazzamento inglese)
MAX 20 PUNTI PER COLLOQUIO OBBLIGATORIO (solo ove richiesto)
= 35 punti max comuni a tutti
55 punti max per chi concorre per mete con colloquio
ALTRO PUNTEGGIO DA SOMMARE/SOTTRARRE
MAX 15 PUNTI PER TESI O TIROCINIO GIA’ CONCORDATO
-1 PUNTO STUDENTI FUORI CORSO

Presentare Domanda Erasmus+Studio e SEMP:
PROCEDURA DI COMPILAZIONE ON-LINE

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP

Scadenza 1°Bando e Semp: 17 GENNAIO ORE 13
INFO: www.unipd.it/erasmus-studio
Per fare domanda è necessario :
consultare il sito dell’Università partner per
 verificare l’offerta formativa
 verificare le scadenze per l’application form
 verificare i requisiti linguistici
prendere visione dei requisiti di accesso al bando
e dei criteri di selezione specifici della Scuola di Psicologia!

E’ poi consigliato in caso di dubbi un colloquio con l’Ufficio Erasmus di
Scuola e/o con il docente responsabile di flusso, anche laddove non
richiesto obbligatoriamente

Presentare domanda Erasmus+

• Allegato 1: PROPOSTA DELLE ATTIVITA’ DA FARE ALL’ESTERO (bozza piano di
studiper l’estero)

Allegato obbligatorio che permette al candidato di verificare la
compatibilità con il proprio Manifesto degli Studi. Non è definitivo né
vincolante e non viene attribuito punteggio ai fini della graduatoria

compilata in autonomia dal candidato
riportare solo l’elenco dei corsi in lingua originale e numero ECTS
(=CFU) NON IL possibile riconoscimento con esame italiano. Affinità con
il proprio manifesto degli studi
30 ECTS per semestre di permanenza (flessibilità per studenti a fine
carriera)

Presentare domanda Erasmus+

Specificare nell’elenco tesi/tirocinio solo se preconcordati. E’
necessario allegare anche la lettera del docente relatore di Padova

La compatibilità dei corsi si verifica per settore scientifico
disciplinare (SSD) e congruenza di crediti, non solo per equivalenza
di titolo dell’esame
 utilizzare solo il documento ufficiale compilato con programma
di videoscrittura e non a penna!!!
 non fate i furbi…

Presentare domanda Erasmus+

Presentare domanda Erasmus+

• Allegato/info facoltative: REQUISITI LINGUISTICI

 Allegare alla domanda eventuali attestazioni di conoscenza linguistica
 Indicare nel box «Dichiarazioni utili» ulteriori competenze linguistiche

 Indicare nel box «Dichiarazioni utili» la data in cui si è sostenuto il test di
piazzamento CLA (pena il mancato calcolo del punteggio)

Lettera del Relatore/Supervisore di Tesi/Tirocinio
Tesi/tirocinio preconcordati danno la precedenza in graduatoria
è obbligatorio presentare la lettera relatore di tesi/supervisore del tirocinio in Italia
La lettera va sempre firmata dal Responsabile di Flusso. Ove possibile anche dal
relatore italiano se non coincidesse con il Responsabile di Flusso.
nel caso di accordi preventivamente stabiliti con un docente straniero allegare
come unico pdf una sua lettera (o e-mail) di accoglienza, possibilmente
controfirmata dal relatore/supervisore italiano

Presentare domanda Erasmus+

DOMANDA SOLO ON-LINE

PRIMA di fare domanda in Uniweb è necessario aver consultato il sito
www.unipd.it/erasmus-studio
e la pagina del Servizio Erasmus
1. Predisporre la proposta delle attività da fare all’estero in lingua
straniera e/o la lettera per lavoro di tesi e/o tirocinio
2. Preparare i PDF della proposta delle attività, del documento di identità
e di eventuali certificati/attestati di lingua
3. Assicurarsi di aver preso nota di:
 codice Erasmus (es. E-GRANADA01 : Universidad de Granada)
 docente responsabile di flusso
 area di studio (es. Psychology)
 durata della borsa
4. Controllare nel proprio libretto on-line gli esami registrati

Presentare domanda Erasmus+

Compilazione Domanda Erasmus+/SEMP in UNIWEB
prima chiamata: dal 15 novembre alle ore 13 del 17 gennaio 18

Trovate il Manuale studente - compilazione domanda Erasmus+ e SEMP al
seguente link: http://www.unipd.it/servizi/esperienzeinternazionali/studiare-allestero/erasmus-studio/fare-domanda-erasmus
nel menu: Come fare domanda

A chi chiedere cosa?
La maggior parte delle risposte ai vostri dubbi sono contenute nel Bando:
LEGGETELO CON MOLTA ATTENZIONE
Se avete bisogno di informazioni specifiche, indirizzate bene le vostre richieste:
Problemi con la domanda on-line:
SOLO domanda.erasmus@unipd.it
Info specifiche Flussi/didattica:
Responsabile di Flusso
Info finanziamenti/borse, dubbi sul Bando:
Servizio Relazioni Internazionali palazzo Bo: erasmus@unipd.it
Informazioni di carattere amministrativo sui flussi, dubbi sul Bando, dubbi su
compilazione bozza piano studi, info specifiche studenti Psicologia:
Ufficio Erasmus Decentrato Psicologia

Link FONDAMENTALI
Bando Erasmus+ Studio 2018/2019
(Bando, istruzioni compilazione domanda, allegati, calendario scadenze, griglia CEFR)

www.unipd.it/erasmus-studio/fare-domanda-erasmus
Pagina specifica Scuola di Psicologia su sito di Ateneo
(file università partner, criteri selezione e formulazione graduatorie)

www.unipd.it/erasmus-psicologia
Pagina Erasmus sul sito di Scuola
(slides delle riunioni, info specifiche per studenti vincitori Psicologia, contatti ufficio)
www.psicologia.unipd.it/erasmus-studio

Ufficio Erasmus Decentrato di Psicologia
Dott.ssa Sara Pellegrini
Primo piano - Via Venezia 12 (PSICO2)
@ erasmus.psicologia@unipd.it
 049 827 6163
Erasmus Psicologia Università Padova
www.facebook.com/groups/87806826669
Orari: da lunedì a giovedì dalle 10 alle 13
lunedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 16.30
SOLO su appuntamento(da concordare telefonicamente o via e-mail NO via FB)

