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Perché scegliere la mobilità internazionale?



Perché scegliere la mobilità internazionale?

Per ampliare

i miei 

orizzonti

Per essere

più 

indipendente

Per vivere in 

un’atmosfera 

internazionale

Per 

conoscere

un sistema 

accademico 

diverso



Ha ancora senso «andare in Erasmus», nonostante il periodo 

che stiamo attraversando?

Perché scegliere la mobilità internazionale?

Clicca qui per 

ascoltare Elena, 

ex studentessa di 

Scienze Psicologiche 

Sociali e del Lavoro

https://www.facebook.com/universitypadova/videos/786772628825147


Perché scegliere la mobilità internazionale?

Tales from the Unexpected: leggi i racconti dei nostri pionieri

dell’Erasmus durante la pandemia!

L’entusiasmo per le piccole cose, 

nuove amicizie (a distanza di 

sicurezza, mi raccomando), maggior 

consapevolezza linguistica, l’arte di 

arrangiarsi senza mamma e papà che 

si prendono cura di te, l’arte di saper 

stare soli e imparare a stare bene da 

soli, ascoltarsi, riflettere, conoscersi.

Tornassi indietro rifarei questo Erasmus allo stesso modo 

dall'inizio alla fine. Questo viaggio lascerà una lunga scia. 

Non ho né rimpianti né rimorsi. Non lo cambierei, non 

perché conosco il finale, ma perché ora non mi ferma 

nessuno! SONO UN LEONE!

Non avrei potuto chiedere una 

quarantena migliore, con una

coinquilina che è diventata una

sorella, in un posto meraviglioso

che si chiama HUELVA!!

Due duri mesi chiusi in un appartamento in centro a 

Madrid, senza contatto con l'esterno e con la natura, 

ma condivisi con una bellissima compagnia 

internazionale. Soddisfatta di essere rimasta a vivere 

all'estero e tornare in Italia portandomi dietro dei

rapporti profondi e sinceri

Clicca qui 

per leggere

i racconti!

https://padlet.com/ErasmusUnipd/fvfhde4bize095l0
https://padlet.com/ErasmusUnipd/fvfhde4bize095l0


Perché scegliere la mobilità internazionale?

I miti da sfatare… diventano ottime ragioni per partire!

Dovrò rifare tutti gli 

esami quando rientrerò

Parto per imparare una 

lingua

L’Erasmus mi farà 

perdere tempo

Erasmus non è per tutti

Tutti gli esami preconcordati e

superati vengono riconosciuti

Migliorerò le mie competenze,

ma dovrò avere un buon livello

già prima di partire

Perderò tempo solo se lo vorrò, 

o se sceglierò la meta in modo 

superficiale

Erasmus è un programma

inclusivo



Cos’è il programma Erasmus+ per Studio

Erasmus: sì!

Ma… che cos’è?

È un programma di scambio, finanziato dall’Unione Europea,

che permette a studentesse e studenti universitari di 

trascorrere un periodo di massimo 12 mesi per ogni ciclo di 

studi (=Triennale, Magistrale, Dottorato) presso un ateneo tra i 

partecipanti al Programma, che sia convenzionato con

l’università di origine.

Nello specifico, potrete scegliere tra atenei che abbiano accordi

attivi con la Scuola di Psicologia.



Cos’è il programma Eramsus+ per Studio

Erasmus: sì!

Ma… cosa si può fare durante il ciclo triennale?

Puoi frequentare corsi e sostenere i relativi esami:

gli esami sostenuti all’estero andranno a sostituire esami

previsti dal tuo Manifesto degli Studi.

Se deciderai di partire il terzo anno, in rare occasioni potrai 

anche lavorare a ricerche finalizzate alla stesura della tesi e/o

svolgere il tirocinio pre-lauream (solo se in aggiunta ad esami

e/o tesi).



Cos’è il programma Eramsus+ per Studio

Erasmus: sì!

Ma… quando si parte?

Il Bando Erasmus+ Studio prevede che ci si candidi

in un dato Anno Accademico per partire durante l’anno 

accademico successivo.

Quindi, se ti candidi nell’A.A. 21/22, partirai nell’A.A. 22/23.

In altre parole: chi si candida nel primo anno triennale

partirà per il secondo anno, chi si candida nel secondo anno

triennale, partirà per il terzo anno.



Cos’è il programma Erasmus+ per Studio

Erasmus: sì!

Ma… quando si parte?

Il nuovo Bando Erasmus+Studio sarà pubblicato

indicativamente entro la fine di Novembre 2021.

Le borse di studio hanno una durata predeterminata (un solo 

semestre o l’intero anno accademico) ma sono gli studenti a 

scegliere il semestre di partenza.

Consigliamo caldamente di partecipare alla prima chiamata del

Bando: ci sono più mete disponibili ed è più probabile riuscire

a partire il primo semestre.



Cos’è il programma Eramus+ per Studio

Erasmus: sì!

Ma… quando si parte?

Caldeggiamo la partenza per il 2° anno triennale!

Perché:

•E’ più semplice trovare esami compatibili all’estero

• Avrai l’opportunità di replicare nel terzo anno la mobilità

per studio o tirocinio (attenzione ai 12 mesi max!)

• Darai una prospettiva immediata di internazionalizzazione

alla tua carriera universitaria



Come scegliere la meta ideale

Erasmus: sì!

Ma… come scegliere la meta ideale?

Innanzitutto: non farti ingannare dagli stereotipi!

Per tanti studenti, dire “Erasmus” equivale a dire “andare

in Spagna”. Ricorda che ci sono molti altri Paesi in cui

puoi studiare, quindi orienta bene le tue scelte per avere

più possibilità. 

Se vuoi studiare in inglese, ricordati che puoi farlo in tanti Paesi 

europei!

La lista con le mete disponibili sarà pubblicata con il Bando, 

intanto…



…ecco una mappa dei Paesi con cui la 

Scuola ha accordi attivi per i corsi di 

studio Triennali!



• Leggere le informazioni a questi link:
https://www.unipd.it/erasmus-studio

www.erasmusplus.it

• Partecipare agli eventi di Ateneo di metà ottobre (riceverai 

una e-mail!) e agli incontri informativi di Scuola che si 

terranno a Novembre

• Curare le competenze linguistiche

• Conoscere le tante studentesse e i tanti studenti europei 

che stanno svolgendo il loro periodo Erasmus presso la 

nostra Scuola!

Erasmus: sì!

Sono quasi convinto/a: cosa posso fare intanto?

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


Contatti

Mobility Unit – Scuola di Psicologia

Dott.ssa Sara Pellegrini

via Venezia, 12 - primo piano 

Tel. +39 049 827 6163

E-mail: erasmus.psicologia@unipd.it

Ricevimento: solo su appuntamento via Zoom da 

concordare telefonicamente o via e-mail

Lunedì e mercoledì:10.00 - 13.00

Martedì e giovedì: 10.00-13.00 e 15.00-16.30

mailto:erasmus.psicologia@unipd.it



