
Mobilità internazionale

Un’opportunità da non perdere



 Un periodo trascorso all’estero all’interno

di un accordo internazionale tra il nostro

ateneo e l’università ospitante

Erasmus +

PROGRAMMI DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE :

Cosa sono

Programmi:

- Erasmus + Europa

- SEMP (Svizzera)

- ULISSE (Asia, Americhe e Oceania)



Erasmus +

PROGRAMMI DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE : 

Regole generali

 Gli studenti hanno accesso a tutti i servizi

senza pagare le tasse presso la sede

estera

 I partecipanti percepiscono un contributo

spese *

 Pieno riconoscimento delle attività

didattiche concordate

* Alcune mete Ulisse potrebbero essere senza Borsa – LEGGERE BENE IL BANDO!



Perché partecipare?

Ne abbiamo parlato ad ottobre!
Per vedere le registrazioni degli incontri

Clicca qui -> 

Perché andare in mobilità?

https://mediaspace.unipd.it/playlist/dedicated/207343403/1_cye9l986/1_nbtpcir6


Perché andare in mobilità?

https://mediaspace.unipd.it/playlist/dedicated/207343403/1_8p8zgncg/1_iuiajs4h
https://mediaspace.unipd.it/playlist/dedicated/207343403/1_cye9l986/1_ww97f0gi


PERCHE’ ANDARE IN MOBILITA’?

Da un punto di vista didattico…

Avrete un percorso di studi personalizzato

che verrà riportato nel Diploma Supplement

Potrete studiare materie che non vengono

erogate in questo ateneo

Potrete frequentare centri di eccellenza o

specializzati senza ulteriori oneri economici

Scoprirete modi diversi di studiare una

materia



Da un punto di vista personale…

I programmi di mobilità ti permettono di:

Vivere nuove esperienze

Conoscere nuove culture

Migliorare le competenze linguistiche

Sviluppare un’identità europea / internazionale

Arricchire il curriculum

Sviluppare competenze trasversali : problem solving, adattabilità,

attitudine al lavoro di gruppo e a gestire le differenze culturali, etc.

Lo sapevate che «l’aver studiato all’estero aumenta del 12% le chance

di trovare lavoro già ad un anno dal titolo?» (Almalaurea 01/08/2017)





MITI DA SFATARE

Non vengono riconosciuti 

gli esami
L’ateneo si impegna a 

riconoscere tutti i crediti maturati 

se concordati

Si va per imparare una 

lingua 

Migliorerete le vostre competenze, 

ma bisogna avere un buon livello 

già prima di partire

Ci sono esami che non si 

possono fare all’estero
Si possono fare tutti gli esami 

purchè adeguatamente sostituiti

In Erasmus si perde 

tempo

Solo se lo volete o se scegliete la 

destinazione in modo superficiale



STORIE DI MOBILITÀ

21/03/2020

«L'Erasmus è un'esperienza fantastica, tanto che

l'ho vissuta due volte. Inizialmente è stato difficile, l'idea di partire verso un paese

straniero completamente sola mi terrorizzava ed emozionava al tempo stesso. Ho avuto

un paio di difficoltà all'inizio dovute all'ambiente, alla lingua, alla poca conoscenza della

cultura del paese. Poi, mi sono messa in gioco, ho conosciuto persone fantastiche,

assaggiato cibi nuovi, imparato nuovi slang, visitato paesaggi mozzafiato (dai paesaggi

naturali del Portogallo, alle città d'arte francesi). Certo non era tutto rosa e fiori, ma ecco

l'Erasmus ti porta a vivere un paese, sia nei suoi aspetti positivi che negativi. Più visitavo,

più conoscevo e più imparavo. E' un'esperienza che non si limita al luogo in cui la fai, agli

esami, alle persone che conosci, va ben oltre. Spesso mi ritagliavo spazi da sola per

riflettere sulla magia che stavo vivendo e, ad oggi, ritengo di essere maturata molto. L'

Erasmus ti insegna a scoprire luoghi e a scoprire te stessa! L'Erasmus è un'opportunità

che, come tutte, va colta. E pensare che tutto è partito da quell'incontro di presentazione

al Wollemberg!»



STORIE DI MOBILITÀ

06/02/2020

“esperienza super positiva, la città è molto bella e l'università è davvero ben organizzata. I corsi che ho 

frequentato sono stati molto interessanti anche se di una difficoltà decisamente più elevata rispetto a quelli 

italiani. […] metodo di insegnamento costruito sul dibattito e la partecipazione diretta degli studenti durante 

le lezioni. In generale c'è una grande attenzione verso gli studenti Erasmus, […]. Unica nota negativa: il 

costo della vita è veramente molto elevato.”

22/10/2020 (mobilità 1° semestre)

«[…] la mia esperienza si è svolta durante un periodo parigino molto complesso, cioè quello degli scioperi 

dei lavoratori dei trasporti che poi si è diffuso a macchia d'olio anche in università. Questo l'ha reso sotto 

certi punti di vista entusiasmante e particolare ma allo stesso tempo di difficile organizzazione[…]. E' 

evidente che fosse una situazione che creava in noi studenti entusiasmo ma anche smarrimento e 

confusione, giustamente. […] un consiglio spassionato che darei ai miei colleghi è sicuramente quello di 

arrivare ed avere delle basi davvero solide di francese, […] »



STORIE DI MOBILITÀ

01/10/2020

«ho stretto molte più amicizie con persone provenienti da paesi extra europei avendo così avuto la 

possibilità di confrontarmi con culture totalmente differenti.

[…]

«Inizialmente non sapevo cosa aspettarmi e sinceramente ero un po’ scettica all'idea di andare in un 

paese che non avevo mai considerato, eppure ora come ora sarei disposta a tornarci di corsa (proprio per 

questo motivo ho lasciato delle valigie con vestiti invernali da usare come "scusa" valida per un eventuale 

ritorno prima dell'inverno, se sarà possibile ovviamente).

Per me è stata un'esperienza che mi ha segnata nel profondo in maniera positiva e mai avrei pensato di 

scrivere cose del genere, a volte "rischiare" è la cosa migliore da fare.»



STORIE DI MOBILITÀ

07/09/2020

«Con molto piacere, le posso dire che, nonostante il problema del Covid, sono felicissima di quest'esperienza.

Purtroppo dopo una settimana dall'inizio delle lezioni, l'università è stata chiusa, ma le lezioni dopo una settimana sono state

riprese in via telematica (non tutte).

[…] sono pienamente soddisfatta di quest'esperienza, sia dal punto di vista universitario sia dal punto di vista personale. Ho 

avuto modo di conoscere moltissime persone proveniente da tutt'Europa e non, ed è stato bellissimo. mi ha fatto molto 

crescere e mi ha insegnato ad essere open mind.

Sicuramente ho migliorato il mio inglese e ho sviluppato delle conoscenze base di altre lingue.

[…]Consiglio l'esperienza a Poznan perchè è davvero una bellissima città, piena di cose da fare e assolutamente 

economica.

[…] di vivere in dormitorio perchè è uno dei metodi più efficaci per conoscere nuove persone. 

[…] di viaggiare all'interno della Polonia perchè molto economica e davvero bellissima. »



STORIE DI MOBILITÀ

Febbraio 2020

«[…]. Per i giovani come me, non è assolutamente scontato avere l’opportunità di uscire dalla propria casa, 

allontanarsi dai propri affetti e assumersi tutte le responsabilità di andare a vivere da soli. Credo che i fondi 

messi a disposizione dalle università e dall’Unione Europea siano un grande regalo per noi, che forse ormai 

diamo per scontato ma che non è assolutamente da sottovalutare. Questo lo dico perché grazie a questi fondi 

ho avuto l’opportunità di partire sia durante la triennale che durante la magistrale e sono cosciente di quanto 

queste esperienze mi abbiano formato. 

Senza l’Erasmus non avrei acquisito tante di quelle “soft skills” che ora la maggior parte dei lavori richiedono, e 

che spesso nel curriculum passano in primo piano anche rispetto ai risultati accademici. […]

competenze di comunicazione ed ascolto e di interazione in contesti multiculturali. 

Inoltre, l’Erasmus stimola in tutti i sensi la capacità di adattamento: in un altro contesto socio-culturale, in un 

ambiente accademico diverso, etc. […].

Infine, e non per importanza, l’Erasmus è anche molto divertimento e tanti ricordi bellissimi di amicizie che 

rimarranno nonostante la distanza. Credo che un progetto del genere, più di molte altre politiche, riesce a farci 

sentire veramente cittadini europei: nonostante le particolarità e le differenze della provenienza di ognuno, 

siamo tutti parte della famiglia Europa.»  



 E -BARCELO15 - Universitat Pompeu Fabra – Resp. Flusso

prof. Gorgoni

 E -ELCHE01 - Universidad Miguel Hernandez de Elche

 E -VALENCI01 - Universitat de Valencia – Area Political

sciences and civics

 E -VALENCI01 - Universitat de Valencia – Area Law

 F -REIMS01 - Universite' de Reims Champagne-Ardenne

 P -LISBOA03 - Universidade Nova de Lisboa

Erasmus + for studies
SPGI: LA SCELTA

METE CON PRIORITÀ A DIRITTO 
DELL’ECONOMIA



 E -ELCHE01 - Universidad Miguel Hernandez de Elche

Esempi attività da svolgere all’estero: 
DIRITTO DELL’ECONOMIA



Erasmus +

Per tutti i dubbi…

Ufficio Erasmus 

Anna Gottardo

Dipartimento Spgi

Via del Santo 28- tel. 049 827.4085 

e r a s m u s . s p g i @ u n i p d . i t

Si riceve su APPUNTAMENTO, preferibilmente via ZOOM,

Il martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

E il mercoledì dalle 10 alle 13

Principali info SPGI
«Erasmus +» https://www.unipd.it/erasmus-studio

«SEMP» https://www.unipd.it/semp

Pagina specifica SPGI: 

https://www.unipd.it/erasmus-economia-scienze-politiche-spgi

ULISSE https://www.unipd.it/ulisse

Pagina Moodle SPGI: https://elearning.unipd.it/spgi/course/view.php?id=1374

Pagina Media Space settore Mobility: 

https://mediaspace.unipd.it/channel/Studying+Abroad/207343403

mailto:erasmus.spgi@unipd.it
https://www.unipd.it/erasmus-studio
https://www.unipd.it/semp
https://www.unipd.it/erasmus-economia-scienze-politiche-spgi
https://www.unipd.it/ulisse
https://elearning.unipd.it/spgi/course/view.php?id=1374
https://mediaspace.unipd.it/channel/Studying+Abroad/207343403


EDUCATION

 Scienze dell’Educazione e della Formazione

 Management dei servizi educativi e formazione continua

E’ importante scegliere una meta dedicata all’area disciplinare EDUCATION

MA…

Education = macroarea

SEF= 4 curricula ≠ + Management

E’ importante verificare l’offerta formativa della sede estera



EDUCATION

Nella scelta della meta tenere conto di:

1) Conoscere bene le regole dell’allegato 2

2) Area + struttura dell’accordo

3) Eventuali note

4) Offerta formativa (compatibilità, lingua di erogazione ecc.)

Conoscenza linguistica:

Non è richiesta una certificazione in fase di domanda 

MA 

È raccomandato partire con un livello di lingua adeguato 

La sede estera potrebbe richiedere una certificazione (verifica su 

schede informative e/o sito sede estera)

New: lettera motivazionale



EDUCATION

Chi contattare

Domande di carattere amministrativo: 

Tania Van Luyten – erasmus.scienzeumane@unipd.it

Ricevimento : Prenota l’appuntamento su Moodle

Domande di carattere didattico: responsabile di flusso (o referente Erasmus)

Domande di carattere tecnico (solo in caso di malfunzionamento Uniweb): 

domanda.erasmus@unipd.it

Maggiori info sulla pagina Moodle e sito:

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/

https://www.unipd.it/erasmus-scienze-umane-sociali-patrimonio-culturale

mailto:erasmus.scienzeumane@unipd.it
mailto:domanda.erasmus@unipd.it
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/
https://www.unipd.it/erasmus-scienze-umane-sociali-patrimonio-culturale


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Anna Gottardo e Tania Van Luyten

Project and Mobility Office


