
Bandi Erasmus+Studio/SEMP - A.A. 2022/2023

Incontro informativo come fare domanda

Area Relazioni Internazionali -Projects and Mobility Office

Mobility Unit Scuola di Psicologia



Di cosa parleremo in questo incontro:

- Fonti e informazioni necessarie

- Scadenze e criteri di accesso ai Bandi Erasmus+ e SEMP

- Criteri di selezione specifici Scuola di Psicologia

- Come fare domanda (focus su scelta attività da sostenere all’estero e lingua)

- Cenni ai punti salienti dei Bandi



Erasmus+ Studio

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

https://www.unipd.it/erasmus-studio/fare-

domanda-erasmus

https://www.unipd.it/erasmus-psicologia

• Testo del Bando: da leggere!!!

• Elenco mete Arqus

• Calendario scadenze e manuali

• Info amministrative comuni (prima, 

durante e dopo la partenza)

• File università partner – Scuola di Psicologia

• Criteri di selezione specifici

• Criteri di formulazione delle graduatorie

• Preparazione della bozza attività estere

Fonti e informazioni necessarie

https://www.unipd.it/erasmus-studio
https://www.unipd.it/erasmus-studio/fare-domanda-erasmus
https://www.unipd.it/erasmus-psicologia


Swiss European Mobility Programme

https://www.unipd.it/semp

• Testo del Bando: da leggere!!!

• Elenco mete disponibili: filtrare per area!

• Calendario scadenze e manuali

• Info amministrative comuni (prima, durante e dopo la partenza)

Fonti e informazioni necessarie

https://www.unipd.it/semp


Mediaspace Relazioni Internazionali

Canale Studying Abroad

Fonti e informazioni necessarie

https://mediaspace.unipd.it/channel/Studying%2BAbroad/207343403


Sito Scuola di Psicologia

Area Erasmus+ ed esperienze internazionali

Fonti e informazioni necessarie

• slides incontri informativi

• informazioni e guide specifiche per 

vincitrici e vincitori

Già disponibili dal 29/11/2021



Fonti e informazioni necessarie

Bando Erasmus+ per Studio: 

• 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

• Sono presenti anche le destinazioni britanniche: si raccomanda di 

prestare attenzione alle regole di ingresso nel Regno Unito 

concernenti visto e assicurazione sanitaria. I costi relativi a visto, 

assicurazione o altri requisiti non sono coperti dai contributi previsti 

per la mobilità. Le mobilità potranno essere finanziate dai fondi 

Erasmus o in alcuni casi risultare senza finanziamento e pertanto 

saranno indicate nella lista flussi come “Zero Grant”. 



Scadenze e criteri di accesso

Scadenze e criteri di accesso
Bandi Erasmus+ e SEMP

1°chiamata: 13 gennaio 2022, ore 13

2°chiamata – posti vacanti: 8 - 30 marzo 2022, ore 13 (solo 

Erasmus+Studio)

Si possono candidare studenti e studentesse 

• regolarmente iscritti ad Unipd (no corsi singoli)

• cittadini/e UE ed extra UE in possesso del permesso di soggiorno

• che non usufruiranno di altre borse finanziate dall’UE per l’anno 

accademico 22/23



Per candidarsi è obbligatorio rispettare i seguenti criteri relativi al 

raggiungimento di una soglia minima di crediti

1) Immatricolate/i nell’A.A. 21/22 al primo anno dei Cds Triennali: 

• devono aver acquisito almeno 15 crediti (registrati) al momento della 

presentazione della domanda per la seconda chiamata

• devono acquisire almeno 40 crediti (registrati) prima della partenza, 

pena il mancato nulla osta a partire

• sono tenute/i a superare eventuali OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) 

entro la partenza, pena l’esclusione dal programma. 

Scadenze e criteri di accesso



2) Per le studentesse e gli studenti iscritte/i agli anni successivi: 

• sono necessari 40 crediti registrati in Uniweb al momento della 

presentazione della domanda

• Se iscritte/i a CdS magistrale e Scuola di Dottorato, il requisito viene 

automaticamente soddisfatto in quanto sono gia ̀ stati completati il 

ciclo  triennale e/o magistrale. 

Scadenze e criteri di accesso



Criteri di selezione specifici Scuola di Psicologia

La graduatoria viene stilata secondo criteri di merito:

- 30 punti di merito (base del punteggio)

Altro punteggio da sommare/sottrarre

- Max. 20 punti per il Colloquio obbligatorio (solo ove richiesto)

- Max. 18 punti per la lingua, se attestata 

- Max. 15 punti per tesi/tirocinio già concordati

- -1 punto per studenti fuori corso

https://www.unipd.it/erasmus-psicologia

Menu «Condizioni di ammissibilità e criteri di selezione»

Criteri di selezione specifici Scuola di Psicologia

https://www.unipd.it/erasmus-psicologia


Sul sito di Ateneo, nella pagina relativa alla Scuola sono presenti due file 

pdf molto esaustivi e chiari:

1) Criteri di selezione degli studenti

2) Criteri per la formulazione delle graduatorie

Il merito accademico viene calcolato equamente a seconda dell’anno di 

iscrizione al corso di studi, sommando:

• esito esame di stato per candidati/e 1 anno triennale + punteggio 

ammissione + punteggio bonus matricole

• esito laurea triennale per candidati/e 1 anno magistrale + punteggio 

ammissione

Per gli anni successivi

• media ponderata esami fino registrati entro il 30/11/2021

• rapporto tra numero di crediti acquisiti e numero di crediti acquisibili al 

momento della domanda

Criteri di selezione specifici Scuola di Psicologia



• I candidati e le candidate della Scuola di Psicologia possono indicare 

3 destinazioni per ciascuna chiamata del Bando e risulteranno 

«vincitori/vincitrici» per una sola delle mete prescelte. Si può invece 

essere «idonei» per più scelte.

• L’ordine di vincitori/vincitrici e idonei/e nella graduatoria di merito 

viene definito dalla priorità di scelta della meta. Ogni candidato/a 

può scegliere fino a tre diverse destinazioni attribuendovi un ordine 

di priorità: l’assegnazione delle borse avviene considerando 

progressivamente ogni singola fascia di priorità.

• Consigliamo di fare domanda scegliendo mete che soddisfino 

egualmente e per le quali si possa essere più qualificati (es. 

conoscenza lingua, colloquio obbligatorio…)

• Scegliere le mete per la loro compatibilità con il proprio Manifesto 

degli Studi. Importante: Verificare sul file Università Partner le mete 

che danno precedenza al proprio Corso di Studi

Criteri di selezione specifici Scuola di Psicologia



Criteri di selezione specifici Scuola di Psicologia



Una domanda viene eliminata dalle selezioni nel caso di candidate/i che:

• non abbiano sostenuto il colloquio obbligatorio, ove previsto

• presentino domanda per un accordo che non prevede il proprio ciclo di 

studi

• alleghino alla domanda una bozza di proposta attività da fare all’estero 

in bianco, illeggibile o con esami non esistenti presso la sede partner

Si può quindi risultare non idonei (quindi non in graduatoria) per una o più 

mete

Vi chiediamo di essere responsabili e fare la massima attenzione!

Criteri di selezione specifici Scuola di Psicologia



Per problemi tecnici con la domanda on-line rivolgersi esclusivamente a:

domanda.erasmus@unipd.it

La candidatura si inoltra esclusivamente tramite Uniweb accedendo dal 

proprio account personale.

Prima chiamata: entro le ore 13 del 13 gennaio 2022

Seconda chiamata: dall’8 marzo entro le ore 13 del 30 marzo 2022

Come fare domanda e

Come fare domanda

mailto:domanda.erasmus@unipd.it


PRIMA di fare domanda in Uniweb è necessario consultare

• la pagina www.unipd.it/erasmus-studio

• la pagina www.unipd.it/erasmus-psicologia

• Il file excel con gli accordi per individuare le mete possibili

• I siti degli atenei di interesse le informazioni per studenti in scambio 

relative a:  a) offerta formativa 2) requisiti linguistici 3) scadenze 

application

In caso di dubbi:

• visionare i webinar/slides degli incontri

• visionare i video tutorial

• partecipare alle Q&A session dal 7 al 21 dicembre 2021

• Fissare un incontro Zoom con l’ufficio Erasmus di Scuola per 

orientamento individuale alla scelta

Come fare domanda

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


Come fare domanda

eL’unico allegato obbligatorio è la «proposta della attività da fare 

all’estero».

Si scarica da: www.unipd.it/erasmus-studio/fare-domanda-erasmus

Come fare domanda

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


eModalità di compilazione del file «Proposta delle attività da fare all’estero»

• Compilare esclusivamente il documento scaricabile dal sito di Ateneo

• Non stamparlo , compilarlo a mano e fotografarlo: servitevi di un 

software di videoscrittura

• E’ un semplice file word: potete eliminare/aggiungere righe

• Suggeriamo di eliminare la prima e terza pagina (a meno che non 

abbiate tesi preconcordata)

• Le studentesse e gli studenti del terzo anno triennale hanno l’obbligo

di compilare questo box: qualora mancasse il dato relativo alla futura 

magistrale di interesse si slitterebbe in fondo alla graduatoria degli 

idonei

Come fare domanda



A cosa serve la «proposta delle attività da fare all’estero»

•Strumento obbligatorio che permette ai/alle candidati/e di verificare la 

compatibilità dell’offerta formativa dei partner con il proprio Manifesto 

degli Studi e di orientarsi nella scelta delle mete possibili 

•Non è definitivo né vincolante (non è il Learning Agreement!) e non 

viene attribuito punteggio ai fini della graduatoria: in caso di vincita 

della borsa di studio questa prima bozza può essere modificata anche 

in base ad eventuali modifiche nell’offerta dei partner

•In caso di candidature parimerito, il Responsabile di Flusso valuterà 

la proposta più congruente e preparata meglio

Come fare domanda



eCosa deve contenere la «proposta delle attività da fare all’estero»

• Un impegno di circa 30 crediti per semestre di permanenza all’estero 

(così come definito dall’accordo). Solo le studentesse e gli studenti 

che si candidano per partire a fine carriera (3° anno triennale/2°

magistrale) possono preparare bozze con numero inferiore di crediti 

ma mai meno di 12

• Crediti: 1 CFU  = 1ECTS

1 CFU = 2 CREDITI UK

• Riportare solo l’elenco dei corsi in lingua originale (o veicolare) e 

numero di crediti non il possibile riconoscimento con esame italiano

Come fare domanda



Come preparare la «proposta delle attività da fare all’estero»

•La bozza va preparata in autonomia dai/dalle candidati/e, senza la 

supervisione di alcun docente/ufficio

•La compatibilità dei corsi si verifica per settore scientifico disciplinare 

(SSD) e congruenza di crediti, non solo per l’equivalenza del titolo di un 

determinato corso

•L’impegno è da intendersi per numero di crediti e non per numero di 

esami 

Come fare domanda



e
Come preparare la «proposta delle attività da fare all’estero»

• Consultare il proprio Manifesto degli Studi, non tanto il piano di studi, 

ed individuare le attività previste per il successivo A.A. di iscrizione           

https://psicologia.unipd.it/manifesti-degli-studi

• Comparare le attività future previste dal Manifesto con l’offerta dei 

partner: attenzione, la coincidenza perfetta è impossibile!

• Possono essere svolti all’estero anche corsi di esami che non si è 

riusciti a sostenere o se si fosse rimasti indietro con il percorso

Come fare domanda

https://psicologia.unipd.it/manifesti-degli-studi


e

Quali attività sostituire

• Tutte le attività caratterizzanti/di base/affini o integrative/seminari

• Crediti liberi: non è necessario essere vincolati a quanto presente nel 

piano e nel Manifesto degli Studi. Possono essere sostenuti all’estero 

esami di ambito psicologico o affine e non è necessario che abbiano 

una corrispondenza con attività in offerta a Padova

• Tesi/Tirocinio: da inserire in bozza solo se già concordati. In questo 

caso 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.

Come fare domanda



eCome scegliere le attività: alcuni suggerimenti

• Di norma gli atenei partner permettono ai nostri studenti e alle nostre 

studentesse triennali di scegliere corsi dai loro corsi di studio triennali e 

agli studenti e studentesse magistrali di scegliere dai loro corsi di studio 

magistrali (salvo rarissime eccezioni!)

• Chi si candida in terzo anno triennale dovrà scegliere esami di ciclo 

magistrale

• Chi intende candidarsi per la Spagna: il sistema prevede un ordinamento 

4+1, non 3+2. Il ciclo di 4 anni si chiama Grado e gli studenti triennali 

possono scegliere esami da questi quattro anni. Gli studenti magistrali 
potranno scegliere dal 4° anno e dalle materie optativas

Come fare domanda



Come scegliere le attività: alcuni suggerimenti

•Alcuni atenei prevedono borse della durata >8 mesi perché può 

accadere che alcuni corsi siano annuali. Verificate con attenzione 

l’offerta formativa e in caso di dubbi contattate gli uffici competenti 

dell’ateneo di interesse!

• Se vengono offerti dei minors è consigliato attingere da quell’offerta

•Verificate sui siti degli Atenei partner la presenza di percorsi specifici 

dedicati agli studenti Incoming (o exchange students)

•Per dubbi specifici sull’offerta formativa estera: contattate gli uffici 

competenti degli Atenei partner non l’ufficio Erasmus di Scuola

Come fare domanda



Come fare domanda



eAllegato facoltativo è l’eventuale attestazione linguistica.

Non è infatti condizione necessaria per la partecipazione al Bando essere 

in possesso di tale documentazione.

E’ possibile vincere anche senza attestazione di lingua.

Chi fosse in grado di allegare documentazione che provi il proprio livello 

linguistico può ottenere punteggio aggiuntivo in graduatoria.

Tutti i dettagli relativi ai punteggi e attestazioni/certificazioni accettate sono 

chiaramente indicati nei Criteri di selezione degli studenti:

https://www.unipd.it/erasmus-psicologia

Come fare domanda

https://www.unipd.it/erasmus-psicologia


E’ pertanto possibile presentare domanda anche se non si possiede

alcuna conoscenza della lingua della sede estera ma è bene considerare

che:

1) la conoscenza linguistica viene valutata nel corso della selezione

2) molte sedi richiedono una buona conoscenza della lingua attestata o

certificata da esibire alcuni mesi prima della partenza (con l’application

form)

Valutare quindi se è sostenibile candidarsi per una meta per la quale

non si ha alcuna conoscenza linguistica

Come fare domanda



L’inglese è considerato lingua veicolare per i Paesi del Nord Europa

(Belgio – area fiamminga, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia,

Olanda, Svezia) e quelli di lingua minoritaria (Cipro, Grecia, Lituania,

Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria).

Negli altri paesi, salvo rarissime eccezioni indicate nella casella delle

note, la lingua di istruzione è la lingua nazionale (francese, tedesco,

spagnolo, portoghese).

E’ responsabilità di ogni candidata/o verificare sempre con l’Ateneo

partner (siti web o contattando gli uffici competenti) il livello linguistico e

l’eventuale richiesta di attestazione/certificazione.

Come fare domanda



Come fare domanda

Il Centro Linguistico di Ateneo organizza test di livello a chi intende fare 

domanda di mobilità Erasmus+Studio/SEMP e che non ha la possibilità di 

presentare una certificazione internazionale/attestazione di livello

E’ prevista una sessione di test il 13 e 14 gennaio 2022 per studenti che 

intendono fare domanda con il 1° bando 22/23.

Scadenza iscrizioni: 1 dicembre 2021 – 7 gennaio 2022

Il test somministrato è il TAL, test di abilità linguistica informatizzato.

Lingue disponibili: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco

Livelli disponibili: B1 o B2

Abilità testate: Lettura e Ascolto

Tentativi disponibili: UNO

Per accedere al TAL B1 o B2 è necessario dimostrare prima di avere una 

conoscenza adeguata della lingua. La conoscenza viene valutata tramite 

un test di piazzamento piazzamento online da casa



Come fare domanda

• I test si svolgono in presenza nel lab. 2E del CLA (via Venezia 16)

• In questa fase il superamento del TAL produce unicamente l’invio del 

risultati (IDONEO/NON IDONEO) agli uffici Erasmus di ciascuna Scuola 

entro il 17 gennaio 2022. 

• Candidate e candidati che sosterranno il TAL devono obbligatoriamente 

indicare nella casella delle dichiarazioni aggiuntive della domanda la data 

in cui intenderanno sostenere il test. In mancanza di questa indicazione 

non verrà attribuito il punteggio aggiuntivo relativo alle competenze 

linguistiche, nonostante si sia sostenuto il test.

• Dopo la pubblicazione delle graduatorie del bando, i VINCITORI potranno 

richiedere al CLA l’attestato di livello da presentare all’università di 

destinazione. L’attestato viene rilasciato unicamente ai VINCITORI

• Info: https://cla.unipd.it/test-linguistici/erasmus-out-copy-copy/

https://cla.unipd.it/test-linguistici/erasmus-out-copy-copy/


Le borse di mobilità sono da considerarsi come un contributo alle 

maggiori spese legate al soggiorno all'estero.

ERASMUS+STUDIO - I contributi e i benefici sono di tre tipologie: 

1. borsa di mobilità su fondi della Commissione Europea (borsa Erasmus 

propriamente detta): 250, 300 e 350 euro al mese in base al Paese di 

destinazione. 

2. integrazioni alla borsa di mobilità, con fondi provenienti da vari enti 

finanziatori, quali: Università di Padova, Commissione Europea, MUR e Regione 

Veneto. Tali integrazioni verranno di volta in volta assegnate in base alla 

disponibilità dei fondi e seguendo precise regole stabilite dalla legge e/o da 

delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in base al merito definito 

dalla graduatoria per la borsa di studio regionale e alla dichiarazione 

ISEE/ISEEU. La disponibilità dei fondi sopra citati può variare di anno in anno. 

3. integrazione per le spese di viaggio: si tratta di un’integrazione 

onnicomprensiva che viene erogata esclusivamente in misura forfetaria e 

calcolata in base all’area geografica di destinazione. 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti circa i nuovi importi visitare la pagina: 

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

Cenni ai punti salienti dei Bandi

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


SEMP - I contributi e i benefici sono di tre tipologie: 

1.borsa di mobilità SEMP: erogata dall’Università ospitante e finanziata da fondi 

del Governo Svizzero. A titolo indicativo l’importo mensile dovrebbe essere pari a 

360 Franchi svizzeri, ma verrà confermato dall’istituzione stessa.

2.integrazione per le spese di viaggio: si tratta di un’integrazione 

onnicomprensiva, che viene erogata esclusivamente in misura forfetaria, e che 

risulta essere pari a euro 105,00.

3.Integrazioni alla borsa di mobilità su fondi provenienti dal Bilancio 

Universitario, dal MIUR o da altre fonti di finanziamento: vengono assegnate 

secondo precise regole stabilite dalla legge e/o da delibere del Consiglio di 

Amministrazione, in base al merito definito dalla graduatoria per la borsa di studio 

regionale e alla dichiarazione ISEE/ISEU. La disponibilità dei fondi sopra citati 

può variare di anno in anno. 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti circa i nuovi importi visitare la pagina: 

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

Cenni ai punti salienti dei Bandi



Cenni ai punti salienti dei Bandi

• Vincitori e vincitrici devono obbligatoriamente sostenere un test di

livello linguistico 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 frequentare anche un corso di

lingua on-line durante il soggiorno.

• Chi dovesse avere bisogno di una attestazione di livello linguistico

potrà utilizzare i test linguistici offerti dal CLA

• Se fossero necessarie specifiche certificazioni linguistiche gli studenti

devono provvedere autonomamente.

• A vincitori e vincitrici 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 sul sito di Ateneo http://www.unipd.it/erasmus-studio

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


Cenni ai punti salienti dei Bandi

Per chi NON acquisirà almeno 12 crediti durante la mobilità 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 chi si reca 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.




