


INCONTRO INFORMATIVO PER 
STUDENTI IN PARTENZA

A.A. 2020/2021 – II semestre

Projects and Mobility Office 



• È possibile cominciare la mobilità virtualmente ma è necessario 
programmare un periodo di mobilità fisica presso l’Università 
ospitante di almeno 3 mesi, salvo causa di forza maggiore dovuta al 
coronavirus! 

• Viene finanziata solo la mobilità fisica!!! 

• Se la studentessa/lo studente si reca nel paese ospitante e segue 
attività esclusivamente online la mobilità è considerata comunque 
fisica pertanto viene finanziata 

• ATTENZIONE!! L’Università ospitante deve essere disponibile a 
firmare l’AC per mobilità fisica (consigliamo di verificarlo in anticipo!)

Novità 2020/2021



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

1) Borsa di mobilità Erasmus su fondi della Commissione Europea in base al 
paese di destinazione

- previa firma contratto finanziario

Importi E+ in UE: 300€ al mese (Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Svezia) oppure 250€ al 
mese (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, ex-Repubblica Yugoslava 
di Macedonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Ungheria)

Importi E+ Oltre UE: 700€ al mese

Quando? Viene erogato il 70% durante la mobilità (100% in caso di mobilità di 3 
mesi)

≠ Borsa di mobilità SEMP: erogata dall’Università partner e finanziata dal 
Governo Svizzero (360 Franchi svizzeri al mese circa)

Contributi

https://www.unipd.it/durata-mobilita-contributi
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2) Integrazioni alla borsa di mobilità 
- previa firma contratto finanziario 
Previa procedura ISEE + Richiesta Agevolazioni in Uniweb

Importi: da minimo €150 a massimo €550 mensili in base a
• merito (definito dalla graduatoria per la borsa di studio regionale aggiornata a 

febbraio 2021) e
• reddito (dichiarazione ISEE/ISEU)
Enti finanziatori: Ateneo, MIUR, Commissione Europea, Regione Veneto

Caratteristiche dei contributi:
• Periodo massimo finanziabile con integrazioni alla borsa: 10 mesi
• Possono beneficiarne gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso
• Limite dell’importo ISEE/ISEU: €50.000

Contributi
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2) Integrazioni alla borsa di mobilità 

Link a tabelle importi e studenti idonei:
https://www.unipd.it/durata-mobilita-contributi

Procedura:
Entro il 31 agosto 2020 sia per partenze nel I sia nel II semestre è necessario: 
1) ottenere l’attestazione ISEE (non difforme) e
2) compilare la Richiesta di Agevolazioni in Uniweb attiva dal 15 luglio 2020
Per gli studenti che devono presentare l’ISEE Parificato la scadenza è il 30 
novembre (per studenti con nucleo familiare residente all’estero e con un reddito 
da lavoro inferiore a euro 6.500)

Quando? Viene erogato il 50% in base al reddito durante la mobilità

Contributi

https://www.unipd.it/durata-mobilita-contributi
https://www.unipd.it/durata-mobilita-contributi
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3) Rimborso per le spese di viaggio
- previa firma contratto finanziario 

Quando? Viene erogato il 100% durante la mobilità

Programmi E+ in Ue e SEMP: su fondi di Ateneo
Rimborso forfetario in base all’area geografica di destinazione (a inizio 
soggiorno)

€105,00: Austria, Slovenia, Svizzera;
€175,00: Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria;
€195,00: Portogallo, Spagna;
€210,00: Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, €Liechtenstein, 

Lussemburgo, Malta, Olanda, Romania;
€250,00: Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, €Norvegia, 

Regno Unito, Svezia;
€420,00: Groenlandia, Islanda;
€595,00: Isola della Riunione.

Contributi
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Programma E+ Oltre UE: su fondi della Commissione Europea 

Rimborso calcolato in base alla distanza tra l’Università di Padova e l’Università 
ospitante. La  distanza  del viaggio di  sola andata deve essere utilizzata per 
calcolare il rimborso dell’intero viaggio di andata e ritorno.

Gli importi variano in base alle "fasce chilometriche" definite dalla CE e all’a.a. 
delle destinazioni

La Commissione Europea mette a disposizione un calcolatore ufficiale della 
distanza tra Istituzioni. 

ATTENZIONE: è necessario conservare e consegnare al ritorno le carte di 
imbarco.

Contributi
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https://www.unipd.it/prima-partire-lerasmus

• Housing Anywhere

• Attivare Flash UP Studio

• Test OLS (obbligatorio)

• LA Before the mobility firmato da Università 
ospitante

Prima dell’inizio della 
mobilità

https://www.unipd.it/prima-partire-lerasmus


Gli studenti si registrano su 
HousingAnywhere e ricevono un profilo 
VIP 

Entrano in contatto direttamente con gli 
inserzionisti verificati

Prenotano online la loro sistemazione 
mediante il Sistema di Prenotazione 
Sicura

Il primo mese di affitto viene trasferito 
all’inserzionista 48 ore dopo che la 
studentessa/lo studente si trasferisce

Prima dell’inizio della 
mobilità

Profilo VIP: 
accesso prioritario a 

stanze e assistenza del 
Support Team

https://housinganywhere.com/p
adova--italy/unipd/sign-up

https://housinganywhere.com/padova--italy/unipd/sign-up


https://www.unipd.it/cartaflash

Cartaflash

Gli studenti immatricolati dall’a.a. 2018/2019 al primo anno di laurea triennale o di 
laurea magistrale a ciclo unico a cui è stato dato il badge multifunzionale e che 
intendano ricevere la borsa Erasmus nel conto associato alla carta, devono attivare 
la Flash UP Studio prima della partenza recandosi  in una qualsiasi filiale Intesa 
Sanpaolo per richiederne l’upgrade e trasformarla in carta prepagata nominativa 
“Flash Up Studio”

La Flash Up Studio consente di effettuare pagamenti presso tutti i negozi aderenti 
al circuito indicato sulla carta, in Italia e all’estero.

I limiti di utilizzo e di ricarica sono:
Importo massimo valorizzabile sulla carta, euro 10.000,00
Limite di prelievo giornaliero presso sportelli automatici (ATM), euro 500,00

Prima dell’inizio della 
mobilità

https://www.unipd.it/cartaflash
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Test OLS

Tutti gli studenti Erasmus+ studio in Europa devono obbligatoriamente
sostenere un test di livello on-line (Online Linguistic Support - OLS) fornito dalla 
Commissione Europea da effettuare prima della partenza e al rientro dal 
soggiorno

Test OLS prima della partenza: entro 15 giorni dalla ricezione delle credenziali 
(@studenti.unipd.it).

Test OLS al rientro dalla mobilità: in base alla data di fine mobilità prevista 
(impostata dalla studentessa/dallo studente al primo accesso alla piattaforma)

E’ possibile utilizzare anche un corso di lingua on-line durante il soggiorno 
(raccomandato ma non obbligatorio) 

Prima dell’inizio della 
mobilità
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Test OLS

Tutti gli studenti Erasmus+ studio in Europa devono obbligatoriamente
sostenere un test di livello on-line (Online Linguistic Support - OLS) fornito dalla 
Commissione Europea da effettuare prima della partenza e al rientro dal 
soggiorno nella lingua del paese ospitante (inglese per Paesi lingua minoritaria)

Test OLS prima della partenza: entro 15 giorni dalla ricezione delle credenziali 
(@studenti.unipd.it).

Test OLS al rientro dalla mobilità: in base alla data di fine mobilità prevista 
(impostata dalla studentessa/dallo studente al primo accesso alla piattaforma)

E’ possibile utilizzare anche un corso di lingua on-line durante il soggiorno 
(raccomandato ma non obbligatorio) 

Prima dell’inizio della 
mobilità

https://www.unipd.it/cartaflash


https://www.unipd.it/prima-partire-lerasmus

Learning Agreement before the mobility

 Il LA presentato in Uniweb deve prima essere approvato dal docente Unipd
(firma elettronica) (obbligatorio per firmare il contratto finanziario)

 Scaricare da Uniweb la versione standard Europea del LA (icona: Stampa 
Standard Europeo) e inviarla via e-mail all’Università Partner per la 
controfirma

 Conservate il LA approvato anche dall’Università Partner e caricatelo (insieme 
all’AC) al link http://www.unipd.it/relint nella sezione Mobilità 2020/2021 
(UPLOAD documenti di inizio soggiorno) in uno dei 7 giorni dall’arrivo presso 
la sede partner – obbligatorio per prima parte dei contributi

Prima dell’inizio della 
mobilità

https://www.unipd.it/prima-partire-lerasmus
http://www.unipd.it/relint


https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus

• Attendance Certificate

• Modifica del Learning Agreement 

• Prolungamento

• Corso OLS (facoltativo)

Durante la mobilità

https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus
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Attendance Certificate

 Certificato di mobilità, compilato dall’Università partner (NON dalla 
studessa/dallo studente) secondo i suoi criteri (si consiglia di informarsi presso 
l’Università partner con anticipo per evitare spiacevoli incomprensioni)

 Contiene le date considerate reali al fine del calcolo della borsa Erasmus+ 
(indipendentemente dalle date previste nel contratto finanziario) –
ATTENZIONE! Solo la mobilità fisica è finanziata!

 Durata minima: 90 giorni di mobilità fisica!! Pena annullamento status 
Erasmus+ e restituzione borsa 

 Rientro anticipato rispetto alla data di fine prevista nel CF: non è necessaria 
alcuna comunicazione (fanno fede le date dell’Attendance Certificate)!!

Durante la mobilità

https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus
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Attendance Certificate: Confirmation of the START OF MOBILITY

 Entro 7 giorni dall’inizio della mobilità (fisica e/o virtuale)

 farlo compilare all’Università partner

 Caricarlo insieme al LA before the mobility completo di firme al link 
http://www.unipd.it/relint (sezione Mobilità 2020/2021 alla voce UPLOAD 
documenti di inizio soggiorno) per confermare l’inizio della mobilità 

 Se cominciate la mobilità virtualmente e la proseguite fisicamente, dovrete 
far firmare l’Attendance Certificate – Confirmation of the start of mobility in 
due momenti diversi (inizio attività e arrivo presso Università partner) e 
caricare il documento nella nostra piattaforma entrambe le volte

 IMPORTANTE!! Non ci devono essere correzioni!!!

Durante la mobilità

https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus
http://www.unipd.it/relint
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Modalità di pagamento (Art. 4) solo per mobilità fisica

 Entro 30 giorni dalla ricevuta di Attendance Certificate (per mobilità fisica 
con Date of Arrival) e LA before the departure (completo di firme) viene 
emesso il mandato di pagamento

 Attenzione!!! Mandato di pagamento ≠ Accredito borsa

 Ritardo nell’erogazione del prefinanziamento:

1) «adempimenti contabili connessi all’Esercizio Finanziario» = 
prefinanziamento per studenti II semestre non prima di aprile

2) Invio Attendance Certificate e/o LA before the mobility oltre i termini 

Durante la mobilità

https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus
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Learning Agreement Changes During the mobility

 Se necessario, modificare il LA entro 30/45 giorni dall’inizio del semestre in 
Uniweb (mai cartaceo) 

 Alla fine della mobilità, caricare il LA approvato anche dall’Università Partner 
insieme all’AC di fine mobilità al link http://www.unipd.it/relint (Mobilità 2020/21 -
Upload documenti FINE mobilità)

 Massimo 4 modifiche del LA

 ATTENZIONE! In Uniweb non c’è un tasto Modifica, solo Nuovo Learning 
Agreement 

Durante la mobilità

https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus
http://www.unipd.it/relint


https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus

Attendance Certificate: Confirmation of the END OF MOBILITY

Non prima di 7 giorni dalla fine della mobilità (fisica e/o virtuale) da far 
compilare all’Università ospitante

IMPORTANTE!! Non ci devono essere correzioni!!! 

Durante la mobilità

https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus
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Prolungamento

• Massimo 12 mesi complessivi (fine anno Erasmus 30/09/2021)

• Richiesta almeno 1 mese prima della data di fine prevista nel Contratto 
Finanziario e comunque non oltre il 15 luglio se la fine è prevista in agosto o 
settembre

• Modulo di richiesta prolungamento e istruzioni disponibili on-line al link 
www.unipd.it/erasmus-studio (Sezione Durante la mobilità)

Durante la mobilità

https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus
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Corso OLS (facoltativo)

• Ricevete l’email all’indirizzo @studenti.unipd.it per accedere al corso circa 15 
giorni dopo aver sostenuto il primo test (non immediatamente)

• Da quando ricevete l’email di invito a partecipare al corso, avete 30 giorni per 
effettuare il primo accesso

• Se non siete interessati al corso online, ignorate le email

• È possibile seguire il corso online sia nella lingua di studio sia nella lingua locale 
del paese di destinazione se disponibile

Durante la mobilità

https://www.unipd.it/durante-soggiorno-erasmus


https://www.unipd.it/rientro-dallerasmus

• Consegnare i documenti di fine soggiorno

• Test OLS (obbligatorio)

• Questionario EU Survey

• Riconoscimento delle attività

Alla fine della mobilità

https://www.unipd.it/rientro-dallerasmus
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Documenti di fine soggiorno 

•Entro 10 giorni dalla fine della mobilità

•Caricare al link www.unipd.it/relint (Upload documenti FINE soggiorno):

1. Attendance Certificate

2. Eventuale ultimo LA modificato durante il soggiorno completo di firme

•ATTENZIONE!!! Le attività non presenti nel LA non vengono riconosciute!!! Il ToR 
non deve contenere esami non preventivamente inseriti nel LA

Alla fine della mobilità

https://www.unipd.it/documenti-fine-soggiorno-erasmus-out
http://www.unipd.it/relint
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Appena disponibili

1.Transcript of Records (esami)

•chiedere all’Università Partner di inviare il ToR in PDF via email direttamente 
a erasmus@unipd.it (non attraverso la studentessa/lo studente)

•chiedere all’Università di inviare l’originale per posta ordinaria a Università degli 
Studi di Padova - Projects and Mobility Office - via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova 
(Italy), se possibile COVID permettendo

•Transcript of Records con firma digitale certificata (in genere è presente un 
codice alfanumerico che consente di verificare la validità della firma) può essere 
inviata via email dalla studentessa/dallo studente

Alla fine della mobilità

https://www.unipd.it/documenti-fine-soggiorno-erasmus-out


https://www.unipd.it/documenti-fine-soggiorno-erasmus-out

Appena disponibili

2.Lettera del supervisore estero + Proposta di riconoscimento crediti del 
relatore italiano (tesi) scaricabili al link https://www.unipd.it/documenti-fine-
soggiorno-erasmus-out 

•Lettera del supervisore dell’Università ospitante (Short Evaluation Report for 
Thesis Work) con firma originale e timbro (ATTENZIONE! Non sempre i docenti 
hanno il timbro a disposizione)

chiedere all’Università Partner / supervisore di inviare il ToR in PDF via 
email direttamente a erasmus@unipd.it (non attraverso la studentessa/lo 
studente)

•Proposta di riconoscimento crediti per tesi svolta all’estero firmata dal 
relatore italiano (solo se il relatore non è anche il docente di riferimento per il 
riconoscimento)

Può essere inviato dal relatore italiano o dalla studentessa/dallo studente a 
Erasmus@unipd.it 

Alla fine della mobilità

https://www.unipd.it/documenti-fine-soggiorno-erasmus-out
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ATTENZIONE!!

• Gli studenti che intendono laurearsi subito dopo il periodo Erasmus devono 
consegnare tutti i documenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della 
sessione dell’appello di laurea e contattare la propria Segreteria Didattica per 
maggiori informazioni.  

• Per poter includere i crediti maturati in mobilità nel calcolo per il merito per il 
Concorso Alloggi, tutti i documenti di fine soggiorno (incluso il Transcript of 
Records completo e definitivo) devono essere inviati in tempo utile affinché i 
crediti vengano registrati entro il 10 agosto 2021 – è necessario coordinarsi in 
anticipo con Uffici e docenti anche in vista della chiusura estiva

Alla fine della mobilità
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Riconoscimento delle attività

•Per il riconoscimento dell’attività è necessario:

1.avere l’ultimo Learning Agreement (ridefinito in base al Transcript of Records) 
approvato in Uniweb; 

2.Verrete contattati dal Mobility Desk della vostra Scuola/Dipartimento.

SCADENZA: entro 45 giorni da quando ricevi il transcript of records deve 
essere completato il riconoscimento (= attività registrate in Uniweb)

Se il riconoscimento non è completato entro il 31 Ottobre 2021:

•Non viene erogato il saldo delle integrazioni alla borsa

•Vanno restituite le integrazioni alla borsa già erogate

NON è automatico, coinvolge vari docenti e uffici e richiede almeno 15 giorni!! 
Procedura dipende da Scuola/Dipartimento

Alla fine della mobilità

https://www.unipd.it/documenti-fine-soggiorno-erasmus-out
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Test OLS di fine soggiorno

In base alla data di fine soggiorno prevista (impostata dalla studentessa/dallo 
studente al primo accesso alla piattaforma)

Questionario EU Survey 

Dopo aver consegnato i documenti di fine soggiorno vi arriva un’email con richiesta di 
compilazione del questionario (potrebbe essere diviso in due parti qualora al 
momento della compilazione le pratiche di riconoscimento non fossero già state 
completate)

NO TEST OLS e/o NO EU SURVEY = NO SALDO BORSA

SEMP: NO OLS, NO EU SUVEY – E+ Oltre Europa: NO OLS

Alla fine della mobilità

https://www.unipd.it/documenti-fine-soggiorno-erasmus-out
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ATTENZIONE!!!

• Anche durante tutto il periodo di mobilità dovete essere in regola con il pagamento 
delle tasse UniPD

• Gli studenti che effettuano un periodo di studio all’estero e che NON ottengono 
almeno 9 crediti ECTS è previsto il riconoscimento del soggiorno a “zero grant”, la 
restituzione di tutte delle somme già liquidate e l’annullamento di eventuali 
integrazioni.

• La sola attività di tirocinio non è ammissibile!!!! È obbligatoria l’attività di studio 
(superare almeno un esame o seguire un seminario certificati dall’Università 
partner) pena restituzione borsa e annullamento status Erasmus e riconoscimento 
attività

Alla fine della mobilità

https://www.unipd.it/documenti-fine-soggiorno-erasmus-out
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