INCONTRO DI ORIENTAMENTO
PRE BANDO ERASMUS/SEMP
A.A. 2021/22
Projects and Mobility Office – Settore Mobility
Mobility Desk della Scuola di Giurisprudenza

ICPU - Industry Community Project - https://www.unipd.it/icpu
•

L’Università di Padova, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’Università
di Sydney (Australia) e con partner regionali (aziende, multinazionali e società di
servizi) promuove un progetto di didattica innovativa, area Food & Law

•

Obiettivo: sviluppo di soft skills, capacità di relazione e collaborazione, lavoro in
gruppo e approccio al problem-solving, competenze necessarie per la crescita
professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro

•

Possono partecipare alla selezione le studentesse e gli studenti iscritti dal
secondo anno in poi

•

Vincitrici e vincitori vengono divisi in gruppi eterogenei e multidisciplinari

•

2 settimane online, ultima di giugno e prima di luglio – tesina finale di gruppo

•

È possibile riconoscere 6 CFU tra i crediti a scelta libera

•

Pubblicazione bando: 22/02/2021

•

Per informazioni: Prof.ssa Matilde Girolami – matilde.girolami@unipd.it

DI COSA PARLEREMO OGGI?
1. BANDO ERASMUS / SEMP
2. COME SCEGLIERE LE METE
3. COME RICONOSCERE LE ATTIVITÀ SVOLTE IN MOBILITÀ
4. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
5. CONTATTI, LINK PROSSIMI INCONTRI!

BANDO ERASMUS 2021/22
In attesa del nuovo Programma Erasmus settennale 2021-2027 che
probabilmente verrà pubblicata dopo l’uscita del bando Erasmus 2021/22
Destinazioni UK: si applicano le regole del bando 2020/21 anche per mobilità
nell’a.a. 2021/22 (regole e contributi già noti, tutti i dettagli nel bando!)
Cos’è la Mobilità (Eramus/SEMP) per studio?
Un periodo trascorso all’estero all’interno di un accordo bilaterale tra il nostro
ateneo e l’università ospitante, stipulato tra due docenti (Responsabili di
Flusso/Academic Coordinator)
Principali caratteristiche:
• Gli studenti non pagano le tasse di iscrizione presso l’Università ospitante
(continuano a pagare le tasse Unipd)
• I partecipanti percepiscono un contributo
• Pieno riconoscimento delle attività didattiche concordate

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
Per la Scuola di Giurisprudenza, si possono indicare 3 destinazioni, MA si
potrà vincere solo per una, quindi
se si vince per la prima scelta, NON si rimane in graduatoria per la
seconda e terza scelta;
se si vince per la seconda scelta NON si rimane in graduatoria per la
prima e la terza scelta;
se si vince per la terza scelta NON si rimane in graduatoria per la prima e
la seconda scelta;

se non si vince per nessuna delle 3 scelte si rimane in graduatoria come
idonei non vincitori per tutte le scelte (possibilità di subentro in caso di
rinuncia dei vincitori)

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
Dove trovo le informazioni utili per la scelta della destinazione?
• Elenco dei flussi (=destinazioni): file excel allegato al bando con le mete
della Scuola di Giurisprudenza dopo la pubblicazione del bando disponibile
al link:
https://www.unipd.it/erasmus-giurisprudenza
• Sito Università Partner (informazioni più aggiornate!) nelle sezioni dedicate
agli exchange students o Incoming students o Erasmus students
• Scrivendo a erasmus.giurisprudenza@unipd.it

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
Ecco le domande a cui devi trovare risposta per scegliere le mete giuste.
1. posso scegliere questa destinazione per il mio ciclo di studi?
- leggi colonna "ciclo" del file excel: 1=triennale, 2=magistrale; 3=dottorato
Se fai domanda per un ciclo che non è il tuo la tua domanda verrà scartata
Inoltre, se la mobilità avviene nel triennio (ciclo di studi 1), non è scontata la
possibilità di frequentare attività erogate al livello magistrale (ciclo 2) presso
l’Università partner -> è necessario appurarlo scrivendo direttamente al
Partner!

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
2. questa destinazione è riservata a corsi di studio diverso dal mio o ad
altri programmi particolari?
Leggi la colonna dedicata al corso di studio e alla colonna "note" del file excel
Se è riservata a un corso a cui non sei iscritto o a un progetto particolare a cui
non sei interessato la tua domanda verrà scartata
Attività di tesi: controllare nelle Note del file excel se la meta esclude a priori
tesisti (No tesi, tesi solo se si maturano crediti per corsi,…). La possibilità di
svolgere la tesi è subordinata all’accettazione da parte di un supervisore
presso l’Università partner prima della partenza!

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
3. in questa destinazione potrò trovare materie utili al mio percorso
formativo?
controlla:
- Qual è l'offerta formativa dei Partner? (controlla il loro sito)
- quali sono le regole di scelta dei corsi per gli studenti Erasmus:
alcune università permettono di scegliere in tutte le facoltà e aree didattiche,
altre permettono di scegliere corsi solo nella facoltà di destinazione o nell'area
didattica dell'accordo, altre ancora permettono di scegliere corsi altrove per una
certa percentuale (per alcune mete è scritto nella colonna "note", per altre nella
fact sheet, per altre ancora va chiesto direttamente ai Partner)

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
4. Quali sono i requisiti linguistici richiesti dal Partner ed entro quando ho
bisogno dei certificati linguistici richiesti?
- Controlla il sito dell’Università partner per informazioni aggiornate (non
basarti sul file excel con l’elenco dei flussi).
- È responsabilità dello studente vincitore ottenere in tempo il livello e la
certificazione richiesta.
- Se viene richiesto un attestato di livello in genere, in genere la scadenza
corrisponde alla scadenza dell’Application (indicativamente tra maggio e
luglio per il I semestre e tra settembre e novembre per il II semestre,
dipende dal partner!)

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
5. Quando scadono nomination e application? Farò in tempo a
procurarmi tutta la documentazione necessaria?
Nomination è la comunicazione che il nostro ufficio invia ai Partner con la lista
degli studenti vincitori. Generalmente ci sono due scadenze, una per le
partenze al primo semestre e una per quelle al secondo (alcune eccezioni).
Può essere fatta solo dopo il periodo di accettazione della borsa in
Uniweb, quindi se la scadenza è antecedente alla chiusura del bando
considera che sarà possibile partire solo al secondo semestre.
Dopo la nomination gli studenti sono contattati dai Partner per le procedure di
Application. Queste prevedono l'invio di una serie di documenti, tra cui
Transcript of Records (certificato degli esami sostenuti redatto in inglese),
certificati di lingua, Learning Agreement.
Cerca nei loro siti quali sono i documenti richiesti e prova a capire se farai in
tempo a procurarli entro la scadenza.

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
6. Come è organizzato l’anno accademico presso i Partner? Come dovrei
organizzarmi per organizzare i miei studi?
In alcuni paesi l'anno accademico è organizzato in modo diverso che in Italia.
Ad esempio nei paesi scandinavi e in Francia inizia già a fine
agosto/settembre, e questo può significare dover perdere una sessione d'esami
qui a Padova mentre si è in mobilità.
Metti in conto quindi di doverti organizzare con gli studi in questo senso.
Informazioni sul calendario accademico si possono trovare nei siti delle
Università.

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
7. è sostenibile economicamente?
La borsa di studio aiuta, ma non coprirà tutto e la prima parte viene erogata
durante la mobilità. È importante capire qual è il costo della vita nel paese
ospitante (es. paesi con alto costo della vita Norvegia, Irlanda,…). Spesso si
tratta di un'informazione presente nelle pagine web delle Università
8. Per quanti mesi è la borsa di studio?
Si possono scegliere mete dove la borsa finanzia un anno intero o altre in cui la
mobilità è finanziata solo per un semestre – vedi colonna n° mesi del file excel
Tieni presente che se vuoi fare un’esperienza di un anno e hai vinto per una
meta dove la borsa è prevista solo un semestre, puoi chiedere di rimanere di
più per motivi accademici, ma il prolungamento non sarà finanziato
è anche possibile vincere la borsa per un anno e decidere di rimanere all'estero
per un solo semestre

COME POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE NEL MIO
PIANO DI STUDI LE ATTIVITÀ SVOLTE IN MOBILITÀ
Consiglio: non coprire i crediti opzionali e lasciarli per la mobilità!
Numero indicativo di crediti: 20-30 per semestre / 40-60 anno intero
(dipende molto anche dall’Università ospitante)

Giurisprudenza TREVISO
Non è possibile sostenere all’estero i tre insegnamenti opzionali (di cui due a
scelta libera) prima del terzo anno
Diritto e Tecnologia
Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2020/21, non è possibile sostenere gli
esami del terzo anno durante la mobilità 2020/21

COME POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE NEL MIO
PIANO DI STUDI LE ATTIVITÀ SVOLTE IN MOBILITÀ
Per partecipare al bando: Proposta di attività da svolgere in mobilità (file word
da scaricare e compilare per tutte le destinazioni scelte) = elenco delle attività
erogate dall’Università ospitante che vorreste seguire durante la mobilità, non è
vincolante e può essere modificato completamente in fase di presentazione del
Learning Agreement
• Attenzione al semestre di erogazione delle attività e se si tratta di corsi
annuali
• Dovrete scegliere le attività consultando l’offerta dell’anno corrente che può
subire modifiche nell’a.a. in cui si svolge la mobilità (pensare al piano B)
Per gli studenti vincitori: Presentazione del Learning Agreement before the
mobility in Uniweb = definizione più precisa delle attività da svolgere in mobilità
e riconoscimento nel piano di studi (solo per la destinazione vinta)
- Entro il 15 giugno per partenze nel I semestre
- Entro il 15 ottobre per partenze nel II semestre

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA
GRADUATORIA
Verrà pubblicato con l’uscita del bando al link:
https://www.unipd.it/erasmus-giurisprudenza
Criteri di ammissione (oltre a quelli stabiliti dal bando Erasmus)
- Studenti iscritti al primo anno: aver registrato in Uniweb almeno 15 crediti
- Studenti iscritti dal secondo anno in poi: aver registrato in Uniweb almeno 40
crediti

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA
GRADUATORIA
Criteri di assegnazione di posti di mobilità frutto di un calcolo matematico:
1. Anno di iscrizione
2. Media dei voti:
 per la valutazione del merito verranno presi in considerazione crediti e
media ponderata registrati in Uniweb entro la scadenza del bando. Si
raccomanda pertanto di accertarsi che gli esami sostenuti vengano
registrati in Uniweb in tempo utile in modo da poter essere inclusi
nel calcolo del merito.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA
GRADUATORIA
3. Numero di crediti per anno
4. Conoscenza linguistica
- Viene considerata la conoscenza linguistica del paese di destinazione
(inglese per paesi di lingua minoritaria)
- Punteggio diverso attribuito ad Attestati/Autovalutazione e a
Certificazioni
- Per un elenco delle certificazioni consultare la Tabella delle certificazioni
definita dal CLA http://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/
- All’Online Linguistic Support (OLS) viene attribuito il punteggio di
Attestati/Autovalutazione

PROSSIMI INCONTRI:
Presentazione del Bando: martedì 2 marzo ore 10 – 11:30 su Zoom
Incontro studenti vincitori (con regole nuovo programma): su Zoom

LINK UTILI
Bando Erasmus: https://www.unipd.it/erasmus-studio
Bando SEMP: https://www.unipd.it/semp
Pagina specifica della Scuola di Giurisprudenza:
https://www.unipd.it/erasmus-giurisprudenza

CONTATTI
Giulia Marini
Erasmus.giurisprudenza@unipd.it
Si riceve via Zoom previo appuntamento da concordare via email

