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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
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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 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 10% le

chance di trovare lavoro già ad un anno dal titolo?» (Almalaurea

27/07/2016)
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MITI DA SFATARE

Non vengono riconosciuti 

gli esami
L’ateneo si impegna a 

riconoscere tutti i crediti 

maturati se concordati tramite 

Learning Agreement

Si va per imparare una 

lingua 

Migliorerete le vostre competenze, 

ma bisogna avere un buon livello 

già prima di partire o addirittura 

presentare domanda

In mobilità si perde 

tempo

Solo se lo volete o se scegliete la 

destinazione in modo superficiale
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COS’E’ IL BANDO ULISSE?

Il nuovo programma di UNIPD per mete che non fanno parte di altri programmi 

di mobilità

Propone destinazioni in 4 continenti: Europa, Americhe, Asia e Oceania

La mobilità può avere una durata dai 3 ai 12 mesi (variabile in base alla 

destinazione scelta) e può essere effettuata dal 1 aprile 2020 fino al 30 settembre 

2021, sulla base della disponibilità della sede ospitante.
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BANDO ULISSE VS ERASMUS+ OLTRE EUROPA

La differenza principale sono i finanziamenti: Europei vs 

d’Ateneo/Dipartimento

L’anno Ulisse è più lungo

Le regole di base sono le stesse, anche se Ulisse pone meno vincoli

Le mobilità Ulisse sono compatibili con gli altri programmi

Info bando Erasmus+ Oltre Europa: www.unipd.it/erasmus-studio

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


CHI PUO’ PARTECIPARE?

• Studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Padova ad un 

corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e 

dottorato di ricerca per l’a.a. 2019/20

REQUISITI

• Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico sono 

ammissibili solo studentesse e studenti iscritti almeno al secondo 

anno e che abbiano maturato almeno 40 CFU
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LE METE

Il bando è costituito da due tipologie di mete :

- Di Ateneo: aperte a tutte le aree di studio (salvo specifiche restrizioni), 

gli studenti di tutte le scuole competono paritariamente

- Di Dipartimento: accordi pensati specificatamente per determinati 

corsi di studio. Alcune mobilità finanziate dall’Ateneo, alcune dal 

Dipartimento, alcune senza finanziamento (zero grant)

Ogni università partner è presentata nell’allegato 1 tramite scheda
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COME LEGGERE LE SCHEDE

Bando Ulisse



Bando Ulisse



Bando Ulisse

METE DI ATENEO: 

LOMONOSOV   MOSCOW   STATE   

UNIVERSITY

Paese: Russia 

Limitazioni: No secondo anno 

triennale e ciclo unico 

Web: https://www.msu.ru/

Posti: 4
Requisiti linguistici:

RUSSO B2

https://www.msu.ru/
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METE DI ATENEO: 

BOSTON   UNIVERSITY

Paese: Stati Uniti

Limitazioni: No School of Medicine, School

of Dental Medicine, School of Law, i

corsi del programma “Master in

Business Administration (MBA)” della

School of Management

Web: http://www.bu.edu/

Posti: 

• 6 primo 

semestre

• 7 secondo 

semestre

Requisiti 

linguistici:

• Ielts B2

• Toefl (vedi 

scheda)

http://www.bu.edu/
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METE DI ATENEO: 

COONCORDIA UNIVERSITY

Paese: Canada

Web: https://www.concordia.ca/

Posti: 2
Requisiti linguistici:

TOEFL iBT 90

or IELTS 7.0

https://www.concordia.ca/
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METE DI ATENEO: 

UNIVERSITY   OF   NEW   SOUTH   WALES

Paese: Australia 

Limitazioni: candidati dovranno presentare

programma di studio per un minimo di 24

UoC (Unit of Credit). Per fare il tirocinio si

dovrà pagare una tassa ed avere

autorizzazione preventiva del relatore italiano

ed un supervisore estero

Web: https://www.unsw.edu.au/

Posti: 2 Requisiti linguistici:

Consultare sito

UNSW (vedi

scheda)

https://www.unsw.edu.au/
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METE DI ATENEO: 

WASEDA   UNIVERSITY 

Paese: Giappone

Requisiti linguistici:

Inglese secondo il

livello imposto dalla

facoltà ospitante

Posti: 2
Web: https://www.waseda.jp/top/en/

https://www.waseda.jp/top/en/
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METE DI ATENEO:  METE IN BRASILE

Paese: Brasile

Università (link web nel nome): 
• PONTIFICIA   

UNIVERSIDADE   

CATOLICA   DO   PARANA’

• UNIVERSIDADE   

FEDERAL   DE   SANTA   

CATARINA

• UNIVERSIDADE   DE   

CAXIAS   DO   SUL 

• UNIVERSIDADE   DE   

PASSO   FUNDO 

• UNIVERSIDADE   DE   

SAO   PAULO 

• UNIVERSIDADE   DO   

ESTADO   DA   BAHIA 

Posti: 

5 per ogni

università

Requisiti linguistici:

Portoghese livello

intermedio

https://www.pucpr.br/?__cf_chl_jschl_tk__=1f9d5bc1bba311415bf4e49297ec9dabd7e30048-1574941981-0-Aefo3-QjJJ0ieaESmXdx9CWCjjKncOzl3MTFF5ZTKhtz3SSPJlU83QcNsS8nVdrFqmTmGF85mN6veoen1l26R3aSQ9FOK3BfLmE4LUjqoNCY9HUpBnZwHOi6rT9Yhp8Mo5cOj9AApqFgr0m_y7QlnKFO5WIugDYfOt1_F0mI00veY5T41dUQFpaLD794WlarQD-vVvOU6boBrTXbquePp2d_FKZnpzGALjaRan2n7Q1kKvbSk8ELlrDFvgCQkc3473hiPHGnqi5so8PU-uvgtak
http://ufsc.br/
https://www.ucs.br/site
https://www.ucs.br/site
https://www.unifesp.br/
https://portal.uneb.br/
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METE DI ATENEO: 

NATIONAL TSING HUA   UNIVERSITY 

Paese: Taiwan

Web: http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

Posti: 2
Requisiti linguistici:

Inglese secondo il

livello imposto dalla

facoltà ospitante

http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php


• Non si tratta solo di città o stati ma soprattutto 

di Università

• È importante verificare che l’offerta formativa 

sia complementare al vostro percorso

• Informatevi il più possibile

• Leggete le schede

• Non trascurate il fattore finanziario

Erasmus +

SCEGLIERE IN MANIERA INTELLIGENTE



Bando Ulisse

CONTRIBUTI FINANZIARI

METE DI ATENEO e METE DI 

DIPARTIMENTO CON 

FINANZIAMENTI DI ATENEO :

- 700 euro al mese

- Rimborso forfettario delle spese di 

viaggio su base chilometrica

METE CON FINANZIAMENTO DI 

DIPARTIMENTO:

- Non sempre è previsto un 

finanziamento

- Specificato nelle schede

- Gestito direttamente dalla struttura

ATTENZIONE:

NON sono previste le 

integrazioni in base al merito 

e alla scheda ISEE. 
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FARE DOMANDA

SCADENZA: 15 GENNAIO 2020 ore 13

ALLEGATI OBBLIGATORI:

- Documento d’identità

- Proposta delle attività da fare all’estero

- Certificato linguistico (attenzione ai requisiti)

ATTENZIONE:

Alcune mete richiedono della documentazione aggiuntiva, controllate le schede e 

i criteri di selezione

Per gli iscritti al primo anno di magistrale laureati presso altri atenei si consiglia di 

allegare transcript e lettera motivazionale
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Gli studenti che hanno già beneficiato di un posto scambio nell’ambito 

dei bandi per accordi bilaterali durante la propria carriera accademica 

NON potranno ripresentare domanda per la stessa Sede 

E’ possibile candidarsi per 2 mete o 2 opzioni per la stessa meta.

Gli studenti risulteranno però vincitori per una meta soltanto.



PER IL BANDO ULISSE

PRIMA di fare domanda in Uniweb è necessario aver consultato il sito 
www.unipd.it/ulisse

e in particolare le schede delle Università partners per verificare se sono 
richiesti degli allegati particolari, per esempio CV o lettera di 

presentazione del docente.

ATTENZIONE:
verificare se la meta scelta è una meta di Ateneo o di Dipartimento 

ed in particolare se è previsto:
 un finanziamento di Ateneo 

 oppure di Dipartimento (DEPT. GRANT) 
 oppure non è previsto il finanziamento (ZERO GRANT)
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Compilazione Domanda ULISSE in UNIWEB
dal 18 novembre alle ore 13 del 15 gennaio

helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it



Questa icona consente di entrare in www.unipd.it/ulisse dove 

si trovano le informazioni relative al bando e alle Università 

partner

Questa icona consente di iniziare la procedura di iscrizione al 

Bando
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Cliccare sulla lente di ingrandimento per entrare nel Bando 

e procedere con l’ «iscrizione al bando». 



Scegliere l’attività che si intende fare all’estero

E’ possibile scegliere DUE destinazioni

attenzione alla scelta delle mete di Ateneo e/o di Dipartimento

Borsa di Ateneo

Borsa di Ateneo

Borsa di Dipartimento

nessun finanziamento



• 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 oppure www.unipd.it/ulisse

2) Copia carta di identità/permesso di soggiorno (OBBLIGATORIO)

3) Certificati LINGUA o autocertificazione attestante la votazione e 

l’esame di lingua ottenuto in un altro ateneo.                                  

Per Ulisse è obbligatorio allegare la certificazione o l’attestazione 

della conoscenza linguistica.

4) autocertificazione attestante la votazione della maturità o della 

laurea se ottenuta in un altro ateneo italiano o estero

Senza gli allegati NON è possibile confermare la domanda

Presentare domanda UlissePresentare domanda Ulisse



Presentare domanda Ulisse

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.
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CRITERI DI SELEZIONE

METE DI ATENEO:

- Coefficiente di merito

- Punteggio Commissione

ATTENZIONE: gli studenti che 

non presenteranno i requisiti 

linguistici richiesti saranno 

dichiarati non idonei

METE DI 

DIPARTIMENTO:

- Criteri di Dipartimento 

(consultare le schede)



ATTENZIONE ALLE SCADENZE

Domanda entro 15 gennaio ore 13

Uscita delle Graduatorie: 

http://www.unipd.it/ulisse

Per gli studenti vincitori: 

RICORDARSI di ACCETTARE il posto

dal 13 al 18 febbraio ore 13

SOLO in UNIWEB

Subentri: 20-21 febbraio 

Presentare domanda Ulisse
Presentare domanda Ulisse



Per ACCETTARE il posto cliccare su Conferma Assegnazione 

inserendo prima la DATA DI ARRIVO PREVISTA
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IN BREVE:

1. E’ possibile fare domanda per tutti i bandi di mobilità pubblicati. 

2. In caso di assegnazione sia di posto Erasmus+ in Europa che oltre 

Europa, lo studente dovrà scegliere solo UNA delle due mobilità.

3. Le mobilità SEMP e Ulisse sono compatibili con lo status di vincitore 

di borsa Erasmus, purché i periodi di mobilità non coincidano.

4. La selezione da parte di UNIPD non implica l’accettazione 

automatica da parte della sede estera.

5. la partenza è sempre subordinata al rilascio del visto d’ingresso da 

parte della Rappresentanza diplomatica del Paese di destinazione
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INFO

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO 

REPERIBILI:

• Sul bando

• Sul sito Unipd: www.unipd.it/ulisse

• Sul sito dell’università estera

Per tutti i dubbi…

bando.ulisse@unipd.it
Tel. 0498273061

Ricevimento su appuntamento

http://www.unipd.it/ulisse
mailto:bando.ulisse@unipd.it


Grazie!

International Office


