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• Programmi Erasmus+ Studio (in e oltre 
Europa) e SEMP

• Il finanziamento
• Le conoscenze linguistiche
• Presentare domanda e accettazione 

della borsa (Uniweb)



Programma Erasmus+ Studio 
in Europa e oltre l’Europa

e Programma SEMP



Erasmus + è il Programma dell'Unione Europea per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020

Si articola in 3 azioni (Key Actions):
1.Key Action 1: mobilità individuale di apprendimento
2.Key Action 2: cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
3.Key Action 3: sostegno alla riforma delle politiche

Fanno parte della Key Action 1:
-Erasmus+ per Studio (minimo 90 giorni massimo 12 mesi) in Europa e 
oltre l’Europa gestito dal Servizio Relazioni Internazionali
-Erasmus+ per Tirocinio (minimo 2 mesi massimo 12 mesi) gestito dal 
Servizio Stage e Career Service

All’interno del ciclo di studi è possibile combinare diverse tipologie di 
mobilità (Studio e Tirocinio) fino ad un massimo di 12 mesi / 24 mesi 
per corsi di laurea a ciclo unico .
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Programma SEMP



Erasmus+ Mobilità per Studio / SEMP

- un periodo di studi da 3 a 12 mesi continuativo e non frammentato 
(minimo 90 giorni) compreso tra:

• il 1°luglio 2018 e il 30 settembre 2019 (anno Erasmus)  per i programmi E+ in 
Europa e SEMP

• il 1°luglio 2018 e il 31 luglio 2019 per il programma E+ oltre l’Europa 

- presso una delle Università Europee convenzionate con a propria 
Scuola di Ateneo

- «Flusso Erasmus»: scambio di studenti tra due o più sedi partner 
grazie ad un accordo inter-istituzionale coordinato da un docente (dal 
punto di vista didattico) che stabilisce un numero di mesi e un numero 
di posti disponibili e garantisce il pieno riconoscimento delle attività 
svolte all’estero (previa approvazione del Learning Agrement )
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Attività eleggibili all’estero:

1. studio (esami/seminari) a tempo pieno, compresa la tesi di 
laurea/dottorato; 

2. periodo di tirocinio purché:

a) autorizzato e svolto sotto la supervisione dello stesso istituto ospitante se 
effettuato in una struttura esterna all’Università estera, l’attestazione del periodo 
deve essere rilasciata dall’Università estera.

b) il tirocinio non può essere l’unica attività svolta all’estero, le due attività (studio e 
tirocinio) devono essere svolte in maniera consecutiva

c) deve essere certificato dall’università estera

Tutte le attività devono essere inserite nel Learning Agreement 

Programma Erasmus+ Studio e
Programma SEMP



Requisiti generali di ammissibilità:

1. Essere iscritti all'Università degli Studi di Padova e in regola con il 
pagamento delle tasse ;
• cittadini extracomunitari : in possesso del permesso di soggiorno
• NON è possibile LAUREARSI DURANTE il periodo Erasmus

2. Non usufruire contemporaneamente di altre borse UE per l'A.A. 
2018/2019 per lo stesso periodo
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Requisiti generali di ammissibilità:
3. Soglia minima di crediti per i programmi E+ in UE e  SEMP:

Studenti immatricolati nell’a.a. 2017/18 (primo ann o)
- Primo bando (scadenza ore 13 del 17/01/18): tutti possono fare 
domanda, senza restrizioni
- Secondo bando (scadenza ore 13 dell’11/04/18): possono fare 
domanda solo gli studenti che abbiano almeno 15 CFU registrati in 
Uniweb
Tutti devono avere almeno 40 CFU registrati in Uniweb prima della 
partenza

Studenti immatricolati prima dell’a.a. 2017/18
Per fare domanda è obbligatorio avere almeno 40 CFU registrati in 
Uniweb

E+ oltre l’UE : possono fare domanda gli studenti che abbiano già 
registrato in Uniweb almeno 150 crediti 

Programma Erasmus+ Studio e
Programma SEMP



Contributi e benefici economici



Contributi e benefici economici:
http://www.unipd.it/prima-partire-lerasmus

1. borsa di mobilità su fondi della Commissione Europea (borsa 
Erasmus propriamente detta) in base al paese di destinazione

- previa firma contratto finanziario

IMPORTI E+ IN UE: 280 € al mese (Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, 
Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia) oppure 230 € al mese (Belgio, Repubblica Ceca, 
Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Slovenia, Islanda, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 
Romania, Slovacchia, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia)

IMPORTI E+ OLTRE UE : 650€ al mese 

≠ Borsa di mobilità SEMP : erogata dall’Università partner e finanziata 
dal Governo Svizzero (360 Franchi svizzeri al mese circa)
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2. integrazioni alla borsa di mobilità di vari enti finanziatori (Ateneo, 
MIUR, Commissione Europea) in base a parametri di merito e 
dichiarazione ISEE/ISEU – importo varia di anno in anno

- previa firma contratto finanziario e
- presentare domanda di borsa di studio regionale / attestazione ISEE (fino a 
30.000 euro), per l’a.a. 2017/2018 (Servizio Diritto allo Studio )

3. rimborso forfetario per le spese di viaggio (Aten eo) in base all’area 
geografica di destinazione 

- previa firma contratto finanziario
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ATTENZIONE!!! Per ricevere i contributi finanziari è necessario 
COMPLETARE LE PRATICHE DI FINE SOGGIORRNO:

1.Attendance Certificate originale (dichiarazione attestante le date 
esatte di inizio e fine soggiorno rilasciata dall’Università partner)

2.Transcript of Records (certificato degli esami) e/o Lettera di Tesi

3.Test OLS (Online Linguistic Support) di inizio e fine soggiorno (solo
per programma E+ in UE)

4.Learning Agreement approvato (anche dall’Università partner)

5.Questionario EU Survey (solo per programma E+ in UE e oltre l’UE)

6.NOVITÀ!! ACQUISIRE ALMENO 9 CREDITI altrimenti so ggiorno 
«ZERO GRANT» e RESTITUZIONE eventuali somme ricevut e

Contributi e benefici economici



Le conoscenze linguistiche



Le conoscenze Linguistiche

Test di piazzamento offerto dal CLA:
• per la lingua inglese per gli studenti di Giurisprudenza che 

intendano presentare la domanda Erasmus e che non abbiano il test 
di idoneità linguistica obbligatorio in piano di studi e che quindi non 
possono, in fase di domanda, autocertificare il loro livello di inglese 
sulla base del TAL 

• date disponibili:
Giovedì 7 dicembre: 9:00 - 11:30 (10 posti)  e 11:30  - 14:00 (10 posti)
Giovedì 11 gennaio: 9:00 - 11:30 (10 posti)  e 11:30  - 14:00 (10 posti)
• esclusivamente ad uso interno, i risultati vengono spediti dal CLA 

all’Ufficio Erasmus e utilizzati unicamente ai fini della graduatoria 
Erasmus.  Il CLA NON rilascia attestati 

• Iscrizione gestita dall’Ufficio Erasmus di Giurisprudenza (liste circa 5 
giorni prima della data) – scrivere a: giulia.marini@unipd.it entro 7 
giorni dalla data del test



Requisiti Linguistici generali:

• Raccomandato livello B1 della lingua del Paese di destinazione 

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, Turchia) l’INGLESE è considerato lingua veicolare. 

•ATTENZIONE: molte destinazioni richiedono Attestati / Certificati 
linguistici con buoni/ottimi livelli di conoscenza linguistica (pena 
la mancata accettazione) già al momento dell’Application Form 

•Controllare attentamente le pagine web delle università straniere 
(le informazioni contenute nell’elenco dei flussi sono indicative)
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Requisiti Linguistici per la Scuola di Giurisprudenza: 

• si consiglia di allegare documentazione linguistica se posseduta, se 
non disponibile è sufficiente un’autovalutazione responsabile da 
parte dello studente

• Punteggio diverso per AUTOVALUTAZIONE / CERTIFICAZIONE 

Gli studenti vincitori che abbiano bisogno di 
un’attestazione di livello linguistico possono utilizzare i test linguistici 

offerti dal Centro Linguistico di Ateneo  ( http://cla.unipd.it/ )

In caso siano necessarie invece delle specifiche certificazioni 
linguistiche gli studenti devono provvedere autonomamente

Le conoscenze Linguistiche



Criteri per la formulazione 
delle graduatorie 

della Scuola di Giurisprudenza



1) ANNO DI ISCRIZIONE:

• CdLMCU Giurisprudenza
1° - 15 punti
2° - 25 punti
3° - 10 punti
4° - 15 punti
5° - 5 punti
f.c. - 0 punti

• CdL Consulente del lavoro 
1° - 15 punti
2° - 25 punti
3° - 10 punti
f.c. - 0 punti

Criteri di selezione
Scuola di Giurisprudenza

2) NUMERO DI CREDITI PER 
ANNO: 

• CdLMCU Giurisprudenza
I 7 punti 
II CFU/30x20 
IlI CFU/90x20 
IV CFU/150x20 
V CFU/210x20
f.c. CFU/270x20

• CdL Consulente del lavoro 
I 7 punti
II CFU/30x20 
III CFU/90x20 
f.c. CFU/150x20 

Criteri di selezione per la Scuola di Giurisprudenza: 



Criteri di selezione per la Scuola di Giurisprudenza: 

3) MEDIA DEI VOTI: 

Si considera il valore della media ponderata dei voti degli esam i 
registrati in Uniweb al 30/11/2017 (I e II bando)

Gli studenti iscritti al primo anno verranno valuta ti con un colloquio , 
con il quale verrà assegnato un punteggio da 18 a 30 (motivazione e 
sulla valenza formativa del piano di attività da sostenere all’estero 
rapportata al percorso di studi della Laurea Magistrale in Giurisprudenza).

Criteri di selezione
Scuola di Giurisprudenza



Criteri di selezione per la Scuola di Giurisprudenza: 

3) CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

A) Con CERTIFICAZIONE: A1 – 1 punto, A2 – 2 punti, B1 – 9 punti, B2 
– 13 punti, C1 / C2 – 17 punti 

Per l’attribuzione del punteggio verrà presa in considerazione la tabella delle principali 
certificazioni esterne e le relative equipollenze con i livelli del Quadro Comune 
Europeo pubblicato sul sito del CLA ( http://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/ ).

A) Con AUTOVALUTAZIONE / ATTESTATI : Nessuna – 0 punti, A1 - 1 
punto, A2 - 2 punti, B1 - 3 punti, B2 - 5 punti, C1 - 7 punti, C2 - 7 
punti

Gli studenti che hanno già usufruito di Borsa Erasm us per studio 
hanno il punteggio dimezzato.

Criteri di selezione
Scuola di Giurisprudenza



Erasmus+ Studio in Europa e oltre l’Europa e 
SEMP

PROCEDURA DI COMPILAZIONE
in UNIWEB

e
Accettazione della borsa



Scadenza per tutti i bandi: 17 GENNAIO ORE 13

INFO E+: www.unipd.it/erasmus-studio
INFO SEMP: http://www.unipd.it/servizi/esperienze-

internazionali/studiare-allestero/swiss-european-mobility-
programme

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

• prendere visione dei requisiti di accesso al bando 
e dei criteri di selezione specifici per la Scuola di Giurisprudenza

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP



DOMANDA UNIWEB 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 (utilizzando i 

modelli disponibili)
2. Preparare i PDF della proposta delle attività, del documento di identità 

e dei certificati 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. Law)
� durata della borsa

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

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP



Elenco delle destinazioni disponibili
disponibile nel sito www.unipd.it/erasmus-studio

nella sezione Servizi Erasmus presso le Scuole di Ate neo





Questa icona consente di entrare in www.unipd.it/erasmus-studio dove si 
trovano le informazioni relative al bando e alle Università partner



www.unipd.it/erasmus-studio



Cliccare sulla lente di ingrandimento per entrare n el Bando 
e procedere con l’iscrizione

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP



Scegliere l’attività che si intende fare all’estero
Scegliere le sedi di destinazione in base alla preferenza

si possono scegliere DUE destinazioni
attenzione alla lingua richiesta



Indicare informazioni aggiuntive utili ai fini della valutazione della domanda, 
come le ulteriori conoscenze LINGUISTICHE, le MOTIVAZIONI relative alla 

scelta della destinazione.

Inserire il livello della lingua conosciuta per le destinazioni prescelte



• 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 (>Come 
fare domanda)

2) Copia carta di identità/permesso di soggiorno in corso di 
validità (OBBLIGATORIO )

3) Certificati LINGUA o autocertificazione attestante la 
votazione e l’esame di lingua ottenuto in un ateneo diverso 
dall’Università degli Studi di Padova

4) Autocertificazione attestante la votazione e il titolo di studio 
se ottenuto in un Ateneo diverso dall’Università degli Studi 
di Padova.

Senza gli allegati NON è possibile confermare la domanda

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP



Caricare gli allegati solo in formato PDF
devono essere allegati solo quelli relativi alla 

«Iscrizione al bando»

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP





Presentare domanda Erasmus+
e SEMP

Prendere visione del PROMEMORIA 
PRIMA di confermare la domanda



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.

Confermare la domanda, il pallino VERDE indica 
che la domanda è stata confermata correttamente.



ATTENZIONE ALLE SCADENZE
Uscita delle Graduatorie : 

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

Per gli studenti vincitori: 

RICORDARSI di ACCETTARE il posto
Bando SEMP/Svizzera: 8 – 13 febbraio ore 13

I Bando Erasmus+ Studio: 22 – 27 febbraio ore 13
II Bando Erasmus+ Studio: 8 – 11 maggio ore 13

I bando Erasmus+ Studio oltre l’Europa: 8 – 13 febbraio ore 13
II bando Erasmus+ Studio oltre l’Europa: 8 – 11 maggio ore 13

SOLO in UNIWEB
RICEVETE EMAIL DI CONFERMA ACCETTAZIONE!!

Accettazione della borsa Erasmus+ e SEMP



Per ACCETTARE il posto cliccare su Conferma Assegnazione 
inserendo prima la DATA DI ARRIVO PREVISTA (= inizio semestre 

presso l’Università ospitante)



GRAZIE!
Servizio Relazioni Internazionali

Scuola di Giurisprudenza

Giulia Marini

giulia.marini@unipd.it

Erasmus.giurisprudenza@unipd.it


