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BANDO ERASMUS+STUDIO A.A. 2022/2023 – INCONTRI INFORMATIVI
(English version below)

In occasione della pubblicazione del Bando Erasmus+Studio sono stati pianificati diversi webinar
informativi e di orientamento che si terranno sulla piattaforma Zoom. Per partecipare non è richiesta
registrazione ma, una volta avviato il webinar, si potrà accedere utilizzando esclusivamente le
credenziali @studenti.unipd.it

Verso l’Erasmus è un incontro di orientamento in cui verranno forniti alcuni cenni fondamentali
relativi al programma stesso. Alle e ai partecipanti sarà illustrato con chiarezza come scegliere
le mete di interesse e come consultare il file relativo agli accordi della Scuola, ai fini di presentare
una domanda oculata. Gli incontri sono suddivisi per ciclo di studi, poiché alcune informazioni sono
diversificate per studentesse e studenti triennali e magistrali. Candidate e candidati di terzo anno
triennale che intendano svolgere la mobilità nel primo anno magistrale, dovranno seguire l’incontro
dedicato al ciclo magistrale.

Come fare domanda Erasmus+Studio è un incontro di carattere operativo, dedicato a tutte le
candidate e tutti i candidati della Scuola. In questo webinar verranno illustrati i dettagli del Bando,
verrà spiegato come fare domanda in Uniweb, quale documentazione preparare e come, quali sono
i criteri di selezione e formulazione delle graduatorie.

Q&A session saranno incontri della durata massima di un’ora che si terranno con cadenza
bisettimanale (il martedì pomeriggio e il venerdì mattina) dal 7 al 21 dicembre. Non si tratterà di
presentazioni ma di due ore settimanali di “sportello aperto” in cui candidati e candidate potranno
accedere durante l’ora di durata del webinar e porre domande relative ai propri dubbi. Non si tratta
di colloqui individuali, chi volesse fissare un appuntamento privato deve scrivere a
erasmus.psicologia@unipd.it

Si raccomanda alle interessati e agli interessati di leggere con estrema attenzione il Bando
Eramsus+Studio e la pagina sul sito di Ateneo dedicata alla Scuola di Psicologia prima di partecipare
ai webinar.

Tutti gli incontri, ad eccezione delle Q&A sessions, saranno registrati e resi disponibili sulla pagina
Mediaspace dell’Area Relazioni Internazionali.

Per informazioni: erasmus.psicologia@unipd.it
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ERASMUS+ FOR STUDIES CALL 2022/2023 – INFO MEETINGS

Different meetings have been organised on the occasion of the Erasmus+ for Studies call. The
webinars will be held on-line on Zoom platform. No registration is required: to participate, students
must log in using their Unipd account @studenti.unipd.it

Towards Erasmus is an orientation meeting which aims to set out the main features of
Erasmus+for Studies programme. In order to allow students to submit an effective application,
during the meeting it will be clearly explained how to choose the possible destinations and how
to refer the file with the list of Erasmus agreements of the School. The meeting is devoted to
international students only: contents are targeted for those who have not enough familiarity with
European mobility programmes.

How to apply is an operational meeting, devoted to all international students: during the webinar
details of the Call will be explained as well as how to apply on Uniweb, which supporting documents
must be prepared and how, which are the admission and selection criteria and how the merit ranking
list will be processed.

Q&A session are an hour long meetings which will be held twice a week (on Tuesday afternoons
and on Friday mornings) from 7 to 21 December 2021. These meetings are not presentations but
they will be two weekly hours of “free access consultancy”: candidates can join whenever they want
during the scheduled webinar hours, asking questions to clarify their doubts. Q&A session is not
an individual interview, for those who are interested in fixing an individual meeting, please write
to: erasmus.psicologia@unipd.it

Participants are asked to carefully read the Erasmus+ for Studies call and the webpage of the
School on Unipd’s website before joining the webinars.

All the meetings, except for the Q&A sessions, will be recorded and uploaded on the Internatiobnal
Relations Division Mediaspace channel.

Info: erasmus.psicologia@unipd.it
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