
INCONTRO VINCITORI 

ERASMUS/SEMP

BANDO 2022/23

Projects and Mobility Office – Settore Mobility

Mobility Desk della Scuola di Scienze



PRIMA DI INIZIARE LA MOBILITÀ

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

Iscrizione presso l’Università partner

Presentare il LA in Uniweb

Completare la procedura per richiedere le integrazioni alla borsa Erasmus/SEMP

Firmare il Contratto Finanziario

Frequentare il corso linguistico offerto dal CLA (facoltativo)

Informarsi su copertura assicurativa e assistenza sanitaria nel paese ospitante

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


ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

1.ACCETTAZIONE (dal 10 al 15 febbraio)

Gli studenti vincitori indicano la data di inizio mobilità prevista

2.NOMINATION (dopo la fase di accettazione)

Il Mobility Desk di Scienze invia alle Università partner i nominativi degli studenti selezionati, 

indicando il periodo di mobilità (primo semestre, secondo semestre o anno intero)

3.APPLICATION (dopo la Nomination)

Dopo aver ricevuto le nomination degli studenti vincitori, le Università partner contattano 

direttamente gli studenti via email fornendo informazioni su Application, documenti richiesti e 

scadenze.

Consiglio: non attendente l’email dell’Università partner e verificate scadenze e documenti richiesti 

agli studenti in scambio direttamente sul loro sito!!



ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

CAMBIO SEMESTRE

Se in fase di accettazione avete indicato il primo semestre e avete deciso di posticipare la 

mobilità nel secondo semestre, è necessario compilare il modulo online disponibile al link 

www.unipt.id/relint (accesso con SSO in alto a destra, Area Studenti Erasmus > Mobilità 

2022/23 > Cambio Semestre).

Ricevuta la notifica, provvedo ad informare anche l’Università partner!

Non è possibile anticipare la partenza dal secondo al primo semestre.

http://www.unipt.id/relint


ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

APPLICATION FORM

•È il modulo di iscrizione come studente Erasmus/SEMP (exchange student, incoming student) presso 

l’Università partner

•Ogni Università partner ha procedure e scadenze proprie da rispettare (i partner potrebbero non accettare 

ritardatari!)

•Spesso si tratta di un modulo online, ma può essere richiesto l’invio del cartaceo

Tra le informazioni richieste:

Erasmus Code: I PADOVA01

Academic Coordinator: si tratta del Responsabile di Flusso (verificare nell’elenco flussi)

Institutional Coordinator: si tratta del prof. Cristina Basso

Se richiedono firma e timbro nell’Application Form, scrivere a erasmus.scienze@unipd.it

mailto:erasmus.scienze@unipd.it


ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

APPLICATION FORM

Di norma con l’Application Form viene richiesto di allegare anche altri documenti, tra cui:

Attestazione/Certificazione linguistica

Learning Agreement

Transcript of Records

Accommodation form

Dichiarazione status studente Erasmus

TEAM / Assicurazione

Gli allegati richiesti variano in base all’Università partner!



ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

APPLICATION FORM

Attestazione/Certificazione linguistica

•Se viene espressamente richiesto di allegare all’Application Form l’attestato linguistico e non ce 

l’avete, potete sostenere il test al CLA per ottenere l’attestato.

•Tutte le informazioni, le date di test e le date di apertura e scadenza dell’iscrizione sono già 

pubblicate al link:

http://cla.unipd.it/test-linguistici/erasmus-out/

•Per suggerimenti su come prepararsi al test:

http://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test/

•Non è necessario se il livello di conoscenza linguistica è solamente raccomandato

http://cla.unipd.it/test-linguistici/erasmus-out/
http://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test/


ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

APPLICATION FORM

Learning Agreement

•Accordo in cui si indicano gli esami da sostenere all’estero e gli esami da riconoscere nel 

proprio piano di studi.

•Firmato elettronicamente da studente e docente di Padova in Uniweb e controfirmato 

dall’Università partner

•Alcune Università chiedono di compilare anche il loro modello, ma l’unica versione del LA 

valida ai fini del riconoscimento è sempre e solo quella presentata e approvata dal docente di 

Padova in Uniweb



ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

APPLICATION FORM

Learning Agreement

•Anche se non è richiesto dal partner, il LA va presentato in Uniweb secondo le scadenze 

UniPD:

•per partenze nel I semestre entro il 15 giugno

 per partenze nel II semestre entro 15 ottobre

•Attenzione! Le scadenze UniPD sono indipendenti dalle scadenze del Partner! Vanno 

rispettate entrambe!

•Per poter firmare il Contratto Finanziario è necessario aver il LA in stato Approvato in Uniweb

(non necessariamente già approvato dal partner)

•Partecipare agli incontri per la presentazione del LA in Uniweb organizzati per Corsi di Studio, 

previa iscrizione come da email!



ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

APPLICATION FORM

Transcript of Records

Certificato degli esami sostenuti con voto e numero di crediti, rilasciato dall’Ufficio Carriere 

Studenti in lingua inglese (marca da bollo da 16 €). Per sapere come ottenerlo: 

https://www.unipd.it/certificati

Accommodation form

Ove disponibile, seguire le indicazioni dell’Università partner

Dichiarazione status studente Erasmus

Dichiarazione che conferma l’iscrizione presso l’Università di Padova e la vincita del posto di 

mobilità. Scrivete a me! (erasmus.scienze@unipd.it )

https://www.unipd.it/certificati
mailto:erasmus.scienze@unipd.it


ISCRIZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ PARTNER

APPLICATION FORM

TEAM / Assicurazione

TEAM – Tessera Europea Assicurazione Malattia

•Informarsi presso il proprio distretto sanitario di riferimento

Assicurazione

•La polizza infortuni e responsabilità civile garantita con il pagamento delle tasse universitarie

•Scaricabile in lingua inglese da Uniweb (autocertifcazioni)



INTEGRAZIONI ALLA BORSA ERASMUS

Gli importi di borsa Erasmus e integrazioni per l’a.a. 2021/22 non sono ancora noti, ad 

esclusione delle destinazioni UK per le quali valgono gli importi 2020/21

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

Borsa Erasmus (fondi Commissione Europea)

• Importi variano in base al Paese di destinazione

Integrazioni alla borsa Erasmus (fondi MUR, Regione Veneto, …)

• in base a merito (definito dalla graduatoria per la borsa di studio regionale ) e

• reddito (dichiarazione ISEE/ISEU)

 Rimborso spese di viaggio (fondi Ateneo)

• Importi variano in base al Paese di destinazione

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


INTEGRAZIONI ALLA BORSA ERASMUS

Procedura per ottenere le integrazioni, entro il 22 luglio 2022:

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

1.richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE per via telematica direttamente all’INPS o ad un Centro di 

Assistenza Fiscale (CAF) 

•specificare che si necessita dell’ISEE per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

•tempi di rilascio dell’ISEE tra i 12 e i 15 giorni lavorativi dal momento della presentazione della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 

2.compilare la Richiesta di Agevolazioni (RdA) in Uniweb per autorizzare l'Università ad acquisire 

l'indicatore direttamente dall’INPS, o dal CAF 

•procedura online attiva da inizio luglio nella propria area riservata in Uniweb alla voce "Diritto allo 

studio, certificazioni di disabilità/dislessia, corsi estivi"

•è possibile compilare la RdA anche se non si è ancora ottenuta l’attestazione ISEE



FIRMA DEL CONTRATTO FINANZIARIO

•Obbligatorio, prima dell’inizio della mobilità, per ricevere i contributi

•Il CF viene firmato digitalmente attraverso il sistema Infocert

•Riceverete informazioni dettagliate via email, tenete monitorato il vostro account istituzionale!

Cosa potete fare nel frattempo?

verificare che CI e TEAM per studenti con cittadinanza italiana o passaporto per studenti con altra 

cittadinanza non siano scaduti!!

verificare di aver inserito un documento di identità in corso di validità in Uniweb ed eventualmente 

aggiornarlo

inserire l'IBAN (a voi intestato o co-intestato) sul quale si desidera ricevere i contributi in Uniweb 

(Didattica/dati personali/dati rimborso) 

controllare ed eventualmente aggiornare la propria residenza in Uniweb



CORSO DI LINGUA OFFERTO DAL CLA

•Gli studenti vincitori hanno la possibilità di seguire un corso di lingua intensivo (30 ore) offerto 

dal CLA

•Test (per attestato) e corso di lingua sono due attività separate e indipendenti

•I corsi si svolgeranno da fine maggio/giugno a settembre (con l’esclusione di agosto)

•Informazioni disponibili tra fine aprile e inizio maggio al link:

http://cla.unipd.it/attivita/corsi/erasmus-out/ 



CONTATTARE GLI EX STUDENTI ERASMUS

I nominativi degli studenti vincitori 

presso la sedi Erasmus del precedente 

anno accademico saranno visibili a 

partire dal mese di marzo dopo che si 

sarà conclusa la fase di 

accettazione, al seguente indirizzo

http://www.unipd.it/relint accedendo 

con le credenziali di uniweb.

http://www.unipd.it/relint


LINK UTILI

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

Bando SEMP: https://www.unipd.it/semp 

Pagina specifica della Scuola di Scienze:

https://www.unipd.it/erasmus-scienze-area-scienze

CONTATTI

Alessandra Miola

erasmus.scienze@unipd.it 
Si riceve via Zoom previo appuntamento da concordare via email 




