Verso l’Erasmus
Incontro di orientamento in preparazione al Bando A.A. 2022/2023
Corsi di Studio Triennali

Area Relazioni Internazionali -Projects and Mobility Office
Mobility Unit Scuola di Psicologia

Di cosa parleremo in questo incontro:
- Perché scegliere un’esperienza di mobilità internazionale
- Cosa sono i programmi Erasmus+ per Studio e SEMP
- Come scegliere oculatamente la destinazione ideale

Di cosa non parleremo in questo incontro:
- Mobilità per tirocinio
- Bando Ulisse (mobilità extra UE)
- Dettagli sul Bando e sulle procedure di selezione e
candidatura > l’incontro specifico si terrà venerdì 3
dicembre

Perché scegliere la mobilità internazionale

Per ampliare
i miei
orizzonti

Per
conoscere
un sistema
accademico
diverso

Per vivere in
un’atmosfera
internazionale

Per essere
più
indipendente

Perché scegliere la mobilità internazionale

Elia.
Ex- studente di L1.
È stato due volte
in Erasmus in
triennale!

Elena.
Ex-studentessa di L4.
Racconta il suo
Erasmus
sorprendente!

Sara.
Ex-studentessa di L5.
Una mobilità virtuale
con la Concordia
University (Canada)

Perché scegliere la mobilità internazionale

I miti da sfatare
Dovrò rifare tutti gli
esami quando rientrerò

Tutti gli esami preconcordati e
superati vengono riconosciuti

Parto per imparare una
lingua

Migliorerò le mie competenze,
ma dovrò avere un buon livello
già prima di partire

La mobilità mi farà
perdere tempo

Perderò tempo solo se lo vorrò,
o se sceglierò la meta in modo
superficiale

Erasmus non è per tutti

Erasmus è un programma
inclusivo

Cosa sono i programmi Erasmus+ per Studio e SEMP

Cosa sono i programmi Erasmus+Studio e SEMP
Programmi di mobilità studentesca per trascorrere un periodo di studi
continuativo (1 o 2 semestri) presso un Ateneo che sia convenzionato con
la Scuola di Psicologia. Con i Bandi vengono pubblicate le liste degli
accordi disponibili.

ERASMUS+STUDIO

SEMP

Finanziamento UE
(250-350 Euro/mese)

Finanziamento GOVERNO SVIZZERO
(360 Franchi/mese circa)

 12 mesi per ciclo di studi
(E+Studio + E+Tirocinio)

12 mesi per ciclo di studi
(cumulabili a mobilità Erasmus+)

E’ possibile candidarsi per i due bandi e svolgere le due mobilità in uno stesso A.A.:
è necessario però prestare molta attenzione alle date di inzio semestre nei diversi atenei

Cosa sono i programmi Erasmus+ per Studio e SEMP

Cosa si può fare durante la mobilità
Frequentare corsi e sostenere i relativi esami:
gli esami sostenuti e passati all’estero andranno a sostituire esami previsti
dal Manifesto degli Studi, i voti ottenuti saranno convertiti in trentesimi e
questi esami faranno parte a tutti gli effetti della vostra carriera universitaria.

In rarissime occasioni, per chi partirà il terzo anno:
lavorare a ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea e svolgere il
tirocinio (solo se in aggiunta ad esami e/o tesi). Non date per scontata
questa possibilità: nella maggior parte dei casi non è un opzione prevista dai
partner della Scuola.

Attenzione: è necessario che l’Ateneo partner lo consenta!
In alternativa c’è il bando specifico
ERASMUS+TRAINEESHIP

Cosa sono i programmi Erasmus+ per Studio e SEMP

Quando si parte per la mobilità e quanto si rimane
all’estero?
Questi bandi di mobilità prevedono che ci si candidi in un dato anno
accademico per partire nell’anno accademico successivo.
Chi si candida nell’A.A. 21/22, partirà nell’A.A. 22/23
Le borse di studio hanno una durata in mesi finanziabili predeterminata da
ciascun accordo: può essere per un solo semestre o per l’intero anno
accademico ma siete voi a scegliere il semestre di partenza.
Il Bando Erasmus+Studio è articolato in due chiamate consigliamo
caldamente di partecipare alla prima chiamata (chiusura della domanda il
13/01/2021) ci sono più mete disponibili ed è più probabile riuscire a partire il
primo semestre.

Cosa sono i programmi Erasmus+ per Studio e SEMP

Perché candidarsi subito…
La Scuola di Psicologia caldeggia la candidatura nel primo anno triennale
per partire il secondo anno triennale:
• Facilità nel reperire esami compatibili: più simili e più numerosi
• Mettersi immediatamente alla prova in un contesto internazionale per avere
più opportunità di replicare esperienze negli anni e cicli di studio successivi
(attenzione ai 12 mesi max per Erasmus+Studio)

Come scegliere la meta ideale

Come scegliere la meta ideale?
Innanzitutto: non fatevi ingannare dagli stereotipi!
Per tanti studenti e studentesse, dire “Erasmus” equivale a dire “andare
In Olanda” o “andare in Spagna”.
Ci sono molti altri Paesi in cui potete studiare quindi orientate bene le
vostre scelte per avere più possibilità.
Per chi volesse studiare in lingua inglese: ricordatevi che si studia in
inglese non solo in Inghilterra o in Irlanda!

Se conoscete altre lingue oltre all’inglese, tenete in considerazione
questa vostra caratteristica per la scelta delle mete.

Come scegliere la meta ideale

Anomalie nelle graduatorie 2021/2022

Come scegliere la meta ideale

Alcune indicazioni particolari di mete messe a
bando con Erasmus+Studio
Mete UK
Comportano oneri economici aggiuntivi causa Brexit (es. visto,
assicurazione sanitaria privata…) che non sono coperti dalla borsa di
studio e Unipd non si fa tramite per l’ottenimento della documentazione
aggiuntiva.
ARQUS
Unipd fa parte del consorzio Arqus, un network
di sette università europee. Studentesse e
studenti possono fare un esperienza di studio
all'interno di questi Atenei.
Per l’A.A. 22/23 l’accordo per triennali nell’area
della Psicologia è con l’Università di Graz (5
posti disponibili).

Come scegliere la meta ideale

Da questa edizione del Bando, candidate e candidati della Scuola di
Psicologia possono scegliere tre mete per ciascuna chiamata del Bando.
Si vince per una sola meta e le graduatorie di merito vengono stilate
secondo l’ordine di preferenza. Fate quindi una domanda «intelligente»
scegliendo mete chi vi soddisfino egualmente e per le quali pensate di poter
essere più competitivi.
La meta ideale si sceglie in primis per la compatibilità con il proprio Corso
di Studi.
All’interno del file con gli accordi sono indicati con chiarezza i Corsi di Studio
più adeguati per ogni accordo: ogni Ateneo partner ha un’offerta formativa
diversa e questa può essere più indicata per un certo corso di studi e meno
per un altro.

Come scegliere la meta ideale

Motivazioni secondarie per la scelta di una meta:
•
•
•
•
•
•

sostenibilità economica
conoscenza pregressa della lingua
interesse nei confronti del Paese-città-cultura
legami familiari/amicizie
ranking di un determinato Ateneo
desiderio di un’esperienza all’estero, indipendentemente dalla
destinazione

Ogni motivazione è parimenti valida,
l’importante è trovare nell’Ateneo di interesse un’adeguata
offertaformativa (= corsi da seguire di cui sostenere i relativi esami)

Come scegliere la meta ideale

Come fare una scelta oculata e consultare il file con gli accordi
Si inizia dal leggere con estrema cura ed attenzione le informazioni
contenute nel file excel disponibile nel menu Università Partner
https://www.unipd.it/erasmus-psicologia

Come scegliere la meta ideale

STEP 1
Filtrare per:
1) Corso di studi
2) Aree geografiche di interesse (i codici Erasmus iniziano con la
sigla internzionale della nazione di appartenenza del singolo Ateneo)

STEP 2
Controllare la colonna delle Note
STEP 3
Verificare sempre sui siti degli atenei partner:
- Livello di lingua ed eventuale richiesta di attestazione/certificazione
dello stesso
- Corsi in offerta (A.A. in corso) ed eventuali limitazioni per studenti
in scambio

Cosa fare ora!

1) Consultare le pagine ufficiali del sito di Ateneo dove saranno
pubblicati i Bandi e le informazioni accessorie:
www.unipd.it/erasmus-studio
https://www.unipd.it/semp
www.unipd.it/erasmus-psicologia
2) Partecipare all’ incontro informativo su come fare domanda il
03/12/2021 alle ore 10.30
3) In caso di dubbi, partecipare alle Q&A session

4) Dopo l’uscita dei Bandi, prenotare un appuntamento con l’ufficio
Erasmus di Scuola. Possibili anche incontri collettivi fino ad un max
di 6 studenti, possibilmente dello stesso anno di iscrizione allo
stesso corso di studi

Contatti

Ufficio del Settore Mobility presso la Scuola:
Sara Pellegrini
via Venezia, 12 - primo piano
Tel. +39 049 827 6163
E-mail: erasmus.psicologia@unipd.it
Ricevimento: su appuntamento via Zoom da
concordare telefonicamente o via e-mail
Lunedì e mercoledì:10.00 - 13.00
Martedì e giovedì: 10.00-13.00 e 15.00-16.30

