
Mobilità internazionale 

ERASMUS+ Studio e SEMP 

Presentazione flussi a.a. 2022/2023

➢ Ingegneria Civile

➢ Environmental Engineering
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Erasmus + Studio@Ingegneria

Studente immatricolato al 1°anno triennale:

1°bando: può fare domanda chiunque (anche chi ha 0 cfu)

2°bando: può fare domanda solo chi ha registrato 15 cfu!

REQUISITI DI AMMISSIONE 

(domanda scartata d’ufficio se non rispettati)

Studente immatricolato al 2°o 3°anno della triennale:

può fare domanda solo se ha registrato 40 cfu nel libretto

Studente immatricolato alla magistrale:

può fare domanda senza pre-requisiti (ha già 180 cfu)



Erasmus + Studio@Ingegneria

❑ max 2 destinazioni! 

❑ Domanda valutata per sede in base a:

Caratteristiche selezione ERASMUS Scuola Ingegneria

a) Merito = media e crediti conseguiti 

• entro il 30/11/2021 per il primo bando

• entro il 30/3/2021 per il secondo bando

a) Produttività (quanti crediti in quanto tempo)

b) Anzianità di iscrizione (quanti anni dalla primissima immatr.)

Eventuali punti in più assegnabili liberamente dai Docenti di Flusso per: 
o conoscenze linguistiche

o altro (tesi, esperienze estere, …)

Priorità in graduatoria di norma data a studenti: 

o del Corso di Studio per cui il flusso è nato

o di livello avanzato (magistrale, dottorato)

o al primo Erasmus nello stesso ciclo di studi



NON devi avere un livello 
di lingua specifico per 

fare domanda MA

se richiesto dalla sede 
estera è obbligatorio 

dopo la vincita

Il Centro Linguistico di Ateneo 
organizza corsi di lingua gratuiti 
(dopo l’uscita delle graduatorie)

Conoscenze linguistiche

Sessione di TEST 

il 13 e 14 gennaio 2022

per studenti che fanno 
domanda nel 1° bando.

Iscrizioni entro: 7.1.2022

Attestazioni rilasciate 
solo ai vincitori!

MEGLIO fare domanda per 
sedi di cui si ha già una 
conoscenza linguistica



Prendi nota di:

o codice Erasmus (es. E-GRANADA01 Universidad de Granada)

o nome docente responsabile di flusso

o area di studio (es. Civil Engineering)

o durata della borsa

Se hai dubbi di tipo didattico manda una mail al Responsabile di 

flusso oppure consulta le informazioni presenti nelle pagine 

Erasmus dedicate dai singoli Dipartimenti dove trovi anche video!

Presentare domanda Erasmus+

Per fare domanda 
consulta sempre 
il sito della sede 

estera

verificare 
l’offerta 

formativa

verificare le 
scadenze per 
l’application 

form

verificare i 
requisiti 

linguistici



PRIMA di fare domanda consulta il sito 

www.unipd.it/erasmus-studio

e la pagina dell'Ufficio Erasmus 

Ingegneria www.unipd.it/erasmus-ingegneria

Devi poi:

1. Predisporre la proposta delle attività da fare all’estero in 

lingua straniera e/o la lettera per lavoro di tesi e/o tirocinio 

(allegato 1 – 1a) 

2. Preparare i PDF della proposta delle attività

3. Preparare i PDF dei certificati internazionali di lingua

4. Controllare nel libretto on-line gli esami registrati

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP

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


Compilazione Domanda Erasmus+ e SEMP in UNIWEB

helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it

Tutorial fare domanda Erasmus+ Studio/SEMP

https://mediaspace.unipd.it/media/Tutorial+fare+domanda+Erasmus%2B+Stud

io+SEMP/1_ktcbpaka

https://mediaspace.unipd.it/media/Tutorial+fare+domanda+Erasmus%2B+Studio+SEMP/1_ktcbpaka
https://mediaspace.unipd.it/media/Tutorial+fare+domanda+Erasmus%2B+Studio+SEMP/1_ktcbpaka


DOMANDA

entro 13 gennaio ore 13 – 1° chiamata

entro il 30 marzo ore 13 – 2°chiamata

Graduatorie:

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

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP

helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it

Per gli studenti vincitori:

ACCETTARE il posto in UNIWEB

1°chiamata : dal 10 al 15 febbraio ore 13

2° chiamata : dal 28 aprile al 3 maggio ore 13

helpdesk: domanda.erasmus@unipd.it

mailto:domanda.erasmus@unipd.it


Finanziamento

In Europa:

da 250 € a 350 €/mese

UK: 350 €

Oltre Europa: 700 
€/mese

SEMP: 360 Franchi 
svizzeri 

(Governo svizzero)

borsa Erasmus data dalla 
Commissione Europa 

+ integrazione  spese di 
viaggio (tutti)

+ eventuali integrazioni 
(in base a ISEE e merito)



E’ possibile fare domanda per tutti i bandi!

In caso di assegnazione sia di posto

✓ Erasmus+ in Europa 

✓ Erasmus+ oltre Europa

lo studente dovrà scegliere UNA delle due mobilità.

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

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

Presentare domanda Erasmus+
e SEMP



Riunioni informative Erasmus+Studio, SEMP, ARQUS - ITALIANO

29/11 ore 10.30 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_uhHjKnsWQqyN2KWxbZdaYw

14/12 ore 12.30

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_khy512JHQYC0QRFVgg7SAQ

Informative meeting on Erasmus+Studio, SEMP, ARQUS - ENGLISH

30/11 12.30 PM 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_ZAO4juVYTua__IP-no2Rtw

Presentazioni Responsabili di Flusso:

o DII 3/12 ore 14.30

o DICEA 7/12 ore 12.30

o DICEA IEA 9/12 ore 12.30

o DEI 9/12 ore 9.00

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_uhHjKnsWQqyN2KWxbZdaYw
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_khy512JHQYC0QRFVgg7SAQ
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_ZAO4juVYTua__IP-no2Rtw


Q&A sessions in ITALIANO

10/12 ore 11.30 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/

WN_4X0Ts04PSdCQmkexhDt5ag

17/12 ore 13.30 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/

WN_eCoZ-3ZXQ0WUYU38-gWEgA

11/1 ore 13.30 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/

WN_OZYP8JWaT7KJl7h8KZ_vig

Q&A session in ENGLISH

20/12 ore 10.30 AM 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/

WN_FSPGuuUlSbqTqKlNWl9Tjg

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_4X0Ts04PSdCQmkexhDt5ag
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_eCoZ-3ZXQ0WUYU38-gWEgA
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_OZYP8JWaT7KJl7h8KZ_vig
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_FSPGuuUlSbqTqKlNWl9Tjg


International Relations Division

Projects and Mobility Office

Mobility Unit

School of Engineering

Stefania Maso

Via Gradenigo 6a

c/o Dipartimento Ingegneria Industriale

tel. 049 827.7725

erasmus.ingegneria@unipd.it

Ricevimento: 

esclusivamente su appuntamento da prenotare 

tramite la piattaforma SETMORE

https://internationalengineering.setmore.com

https://internationalengineering.setmore.com/



