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Mobilità in cifre a Padova:

Opportunità di studio all’estero

Servizio Relazioni Internazionali

3,592 studenti in mobilità

 1.689 studenti INCOMING (in entrata) Anno Accademico

 1.903 studenti OUTGOING (in uscita) 2014-2015

Quasi 250 accordi bilaterali

(Europa, Africa, America del Nord e America Latina, Asia e Medio Oriente)



Programma Studenti in mobilità

Erasmus + per Studio 2.057

Erasmus Mundus (A1+A2) 273

Accordi Bilaterali 157

Altri percorsi internazionali 34

Ciencia sem Fronteiras 85

TOTALE 2.606

Inclusi altri programmi minori: 3.592 studenti in mobilità 

La mobilità a Padova in cifre

Mobilità a Padova

a.a.

2014/15



Opportunità di studio all’estero
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• Mobilità per motivi di studio Erasmus (Erasmus+)

• Mobilità verso sedi partner attraverso Accordi bilaterali

• Mobilità attraverso progetti di internazionalizzazione: 

International Summer and Winter School di Ateneo

• Percorsi “internazionali”: offerta in lingua veicolare 

(intero percorso formativo a Padova) oppure                                         

percorsi congiunti 

es. Joint Master Degrees STeDE e ALGANT

Opportunità di studio all’estero

1. Mobilità di breve durata: mobilità di «scambio» (exchange) 

2. Mobilità di lunga durata: mobilità per titoli (degree seeking)



Il Programma Erasmus+:

• vivere esperienze culturali all'estero,

• conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore,

• incontrare giovani di altri Paesi,

… partecipando così

attivamente al processo di

integrazione europea

Erasmus+: 

Mobilità per motivi di studio
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Erasmus+: 

Mobilità per motivi di studio

Dove?

Cosa?

Servizio Relazioni Internazionali

Durata?

Supporto?



• Erasmus+ Mobilità per Studio riguarda la mobilità studentesca

• gli studenti iscritti possono trascorrere un periodo di studi continuativo 

• presso una o più Università Europee/di Paesi «Partner»*** (extra UE)

convenzionate con l’Università degli Studi di Padova

• lo studente in mobilità può seguire corsi e usufruire delle strutture 

disponibili presso l'Istituto ospitante

• senza ulteriori tasse di iscrizione

• con la garanzia del pieno riconoscimento delle                                                                   

attività formative sostenute all’estero con esito positivo

COSA?

Erasmus+: 

Mobilità per motivi di studio
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Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

+

Paesi dell'AELS-SEE: 

Islanda, Liechtenstein e Norvegia 

+

Turchia

DOVE?

Erasmus+ in Europa: 

Mobilità per motivi di studio

NB: Lussemburgo*, Liechtenstein* e Former Yugoslav Republic of Macedonia* 

Non hanno al momento siglato alcun accordo con l’Università di Padova
Servizio Relazioni Internazionali



La durata del periodo all’estero dipende 

dagli accordi sottoscritti 

con le Università aderenti al programma.

Periodo di studio: minimo 3 mesi (non meno di 90 giorni),

massimo 12 mesi per ogni ciclo di studio (24 per corsi 

di laurea a ciclo unico, es. Medicina), 

a prescindere dal numero e dal tipo di attività di mobilità

(cicli: 1° - Triennale, 2° - Magistrale, 3° - Dottorato). 

DURATA?
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Erasmus+ in Europa: 

Mobilità per motivi di studio

Possibilità di combinare diverse tipologie di mobilità

(per studio e traineeship*) fino a un massimo di 12 mesi                               

per ogni ciclo di studi



• Supporto economico:
Lo studente in mobilità riceve un contributo

economico chiamato “borsa di mobilità Erasmus”. 

Per es. per l’a.a. 2015/2016: 

minimo 230 euro/mese – massimo 280 euro/mese 

a seconda del Paese di destinazione

SUPPORTO?

Erasmus+ in Europa: 

Mobilità per motivi di studio

• Supporto amministrativo:
Esempio: 

1. presentazione della domanda,

2. firma del Learning Agreement e di                                                  

documentazione pertinente prima della partenza, 

3. corso di lingua, 4. stipula contratto finanziario, 

5. pagamento borsa, 6. documenti di fine soggiorno.

Servizio Relazioni Internazionali



ERASMUS+ PER STUDIO NEI PAESI PARTNER

• Novità introdotta dall’a.a. 2014/15.

• Destinazioni e numeri vincolati e soggetti a domande presentate da 

docenti di Ateneo (bando aperto ora per i docenti di Ateneo gli anni

accademici 2016-17 e 2017-18 – scadenza 23/12/2015) e a successiva

selezione da parte di Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.

• Non è per ora incluso il traineeship.

• Supporto economico:

- Soggiorno: 650 Euro al mese

- Viaggio: rimborso spese viaggio A/R in base a fascia chilometrica

corrispondente a distanza aerea (6 fasce in totale),                                                    

min. 180 Euro – max. 1.100 Euro.

Servizio Relazioni Internazionali
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ERASMUS+ PER STUDIO NEI PAESI PARTNER

• Per gli anni accademici 2014-15 e 2015-16 le sedi selezionate e autorizzate

per flussi di mobilità in uscita e le relative aree disciplinari sono:

- Università del Cairo (Egitto) – 1 studente LM (Social and Behavioural

Sciences)

- Saint Petersburg University (Russia) – 2 dottorandi (Biochemistry)

- Penza University (Russia) – 2 dottorandi (Biology & Languages)

- Jawaharlal Nehru University (India) – 1 dottorando (Chemistry)

- University of Sydney (Australia) – 1 studente LM (Agriculture, Forestry, 

Fisheries and veterinary)

- Fukuoka University (Giappone) – 1 studente LM e 1 dottorando

(Environmental protection technology)

• Non vi sono al momento flussi previsti per l’area di medicina.
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Per ulteriori informazioni:

www.unipd.it/erasmus-studio

Servizio Relazioni Internazionali

Università degli Studi di Padova

Via VIII Febbraio n. 2, 35122 Padova

Email: relazioni.internazionali@unipd.it, erasmus@unipd.it

Erasmus+ in Europa: 

Mobilità per motivi di studio

http://www.unipd.it/erasmus-studio
mailto:relazioni.internazionali@unipd.it
mailto:erasmus@unipd.it


La mobilità – Accordi bilaterali 

ACCORDI BILATERALI

La mobilità studentesca con le Università straniere partner
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Esempi di Paesi e Università di destinazione:

Paese Università

Australia University of New South Wales

Brasile Universidade de Caxias do Sul

Brasile Pontifícia Universidade Católica do Paranà

Brasile Universidade Federal de Santa Catarina

Brasile Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brasile Universidade de Passo Fundo

Brasile Universidade de Sao Paulo

Cina Guangzhou University

Russia Lomonosov Moscow State University

Stati Uniti Boston University

Servizio Relazioni Internazionali

La mobilità – Accordi bilaterali 



Periodo di studio (3/5 mesi o 1 anno accademico sulla base dell’accordo)

presso le istituzioni partner per studenti regolarmente iscritti a un corso di

studio:

Triennale (dal 2° anno) / Magistrale /   Dottorato

Selezione attraverso bando pubblicato dal Servizio Relazioni Internazionali 

sul sito Internet: (http://www.unipd.it/; STUDENTI-Esperienze internazionali-

ACCORDI BILATERALI STUDENTI).

Servizio Relazioni Internazionali

La mobilità – Accordi bilaterali

COSA?

Supporto Economico: 

rimborso spese, 

(sulla base 

dell’accordo: 

assicurazione, viaggio, 

vitto e alloggio).

Supporto Amministrativo:

corrispondenza con istituzioni 

ospitanti; invio documenti; 

supporto per procedure di 

visto; informazioni su 

riconoscimento di attività 

didattiche svolte all’estero

http://www.unipd.it/


Progetti di internazionalizzazione di Ateneo

• SCOPO: Supporto iniziale a corsi brevi di elevata qualità 

(1-3 settimane), con il 30% di docenti internazionali

• TARGET: 

 Studenti (Triennale e Magistrale)

 Ricercatori

 Dottorandi

 Studenti post-graduate italiani e stranieri

 Professionisti e dipendenti pubblici e privati

• ATTIVITÀ:

 Analisi di casi studio; didattica frontale

 Inglese come lingua veicolare

 Possibilità di svolgere workshops, seminari ed esercitazioni pratiche, 

attività di laboratorio e visite

INTERNATIONAL SUMMER AND WINTER SCHOOLS
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Internazionalizzazione

Mobilità

(Credit mobility)

Mobilità libera

Internazionalizzazione 
dell’offerta formativa

(corsi in inglese, visiting professor, 
corsi erogati all’estero, distant learning)

Programmi integrati di studio a 
livello internazionale

(Degree mobility)

Percorsi Internazionali

Servizio Relazioni Internazionali



PROGRAMMI INTERNAZIONALI

 Percorsi formativi internazionali

in collaborazione con una o più istituzioni straniere. 

 Periodo di frequenza nella sede estera

prima/dopo un periodo di studio presso l’Ateneo patavino.

 Titolo conseguito a conclusione del percorso formativo internazionale: 

• titolo doppio (double degree: due o più titoli 

nazionali rilasciati dalle università coinvolte)

• titolo congiunto (joint degree: rilasciato 

congiuntamente da due o più delle istituzioni 

partner) a seconda delle diverse normative 

nazionali e degli accordi con le istituzioni 

straniere partner.

Percorsi Internazionali
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Percorsi Internazionali

Per ulteriori informazioni su programmi di studio integrati:  

http://www.unipd.it/double-degree-joint-

degree?target=Docenti%20e%20ricercatori

e

•Programmi di studio integrati – Lauree Triennali: 

http://www.unipd.it/servizi/esperienze-internazionali/studiare-

allestero/lauree-triennali-internazionali

•Programmi di studio integrati – Lauree Magistrali: 

http://www.unipd.it/servizi/le-esperienze-internazionali/studiare-

allestero/lauree-magistrali-internazionali

•Programmi di studio integrati – Dottorati: 

http://www.unipd.it/corsi/dottorati-ricerca/dottorati-internazionali

Servizio Relazioni Internazionali

http://www.unipd.it/double-degree-joint-degree?target=Docenti%20e%20ricercatori
http://www.unipd.it/servizi/esperienze-internazionali/studiare-allestero/lauree-triennali-internazionali
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INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni inerenti i bandi di selezione ed i 

programmi internazionali a cui partecipa l'Università di Padova 

si trovano al sito:

http://www.unipd.it/target/studenti/esperienze-internazionali

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://www.indire.it/
http://www.indire.it/


Studiare all’estero

Vi ringrazio per l’attenzione!!!
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