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MOBILITY 
WINDOW

“A mobility window is a period of time reserved for 
international student mobility that is
embedded into the curriculum of a study programme”

 



CHI
Studentesse e studenti di Lingue Moderne 
per la Comunicazione e la Cooperazione 
Internazionale 

QUANDO
a.a. 2023/2024 – II anno – I semestre

DOVE
Université Jean Moulin Lyon III 

COSA
Pacchetto predefinito di esami in area 
Languages/Translation

8 POSTI



 

CORSI
Traduction anglais/français
▪ Traduction à vue – 2 ECTS
▪ Terminologie de corpus – 3 ECTS
▪ Pratique de la langue (français – anglais) – 3 ECTS
Traduction (métiers)
▪ Métiers de la traduction – 2 ECTS
▪ Traduction italien/français
▪ Traduction argumentée italien – 3 ECTS
▪ Traduction économique ou juridique (au choix) – 3 

ECTS
▪ Pratique de la langue: traduction thème/version – 3 

ECTS
Littératures
▪ Littérature ou civilisation anglaise/anglophone (deux 

cours au choix dans l’offre Master Bilangue) – 6 ECTS
■ Littérature française (deux cours au choix dans l’offre 

Master Lettres) – 6 ECTS (MA, 17è, 20è, 
francophones)

■ Traduzione specializzata di 
lingua inglese 2 – 9 CFU

■ Traduzione specializzata di 
lingua francese 2 – 9 CFU

■ Letteratura inglese – 6 CFU
■ Letteratura francese – 6 CFU



Requisiti di ammissione

▪ Essere iscritti all'Università degli Studi di Padova
▪ Cittadini extracomunitari -> possesso permesso di soggiorno 

(se presenti su territorio italiano)
▪ Non usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate 

dall’Unione Europea per lo stesso periodo di studio all’estero
▪ Conoscenza B2/C1 inglese + B2/C1 francese o spagnolo

▪ Acquisire almeno 40 CFU prima della partenza



Programma dell’Unione Europea che permette a studentesse e studenti di 
trascorrere un periodo di studio presso un Istituto di Istruzione Superiore in uno 
dei Paesi Europei partecipanti al Programma Erasmus+ con il successivo 
riconoscimento accademico delle attività svolte all’estero. Durante il periodo di 
mobilità, gli studenti saranno esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione 
presso l’università ospitante, mentre dovranno continuare a corrispondere le 
tasse e i contributi di iscrizione all’Università di Padova

Programma: Erasmus+ per Studio 



Chi intende candidarsi dovrà leggere con attenzione il bando pubblicato al seguente link: 

https://www.unipd.it/erasmus-studio/fare-domanda-erasmus

Sulla pagina Moodle si trovano i materiali informativi 

https://www.unipd.it/erasmus-studio/fare-domanda-erasmus
https://ssu.elearning.unipd.it/course/view.php?id=6329


La selezione viene effettuata dalla prof.ssa Henrot.

Il punteggio di base è costituito dalla media ponderata* dei voti 
correttamente registrati in Uniweb entro le tempistiche indicate nei 
Bandi. 

Criteri di selezione

*voto di laurea triennale in trentesimi (I bando) / 
 media ponderata esami sostenuti in magistrale + voto laurea triennale diviso due (II bando)



La docente, in caso ritenga il/la candidato/a idoneo per la meta scelta, 
assegna un punteggio aggiuntivo da 0 a 20 punti in base ai seguenti criteri 
generali: 

▪ Valutazione della carriera accademica;
▪ Contenuti “Proposta delle attività da svolgere all’estero” (allegato 

obbligatorio); 
▪ Lettera motivazionale (allegato obbligatorio: si veda il libro Moodle 

Comunicazione formale, con un capitolo sulla lettera motivazionale, o 
anche modelli e consigli in internet); 

▪ Competenza linguistica

In caso di non-idoneità la docente assegna un punteggio pari a -20. 



PUBBLICAZIONE 
BANDO 

 NOVEMBRE 2022

CHIUSURA BANDO 
17 GENNAIO 

2022– ORE 13

PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIE 

16 FEBBRAIO 2023

ACCETTAZIONE 
ON-LINE

DAL 16 AL 21 
FEBBRAIO 2023 – 

ORE 13

PUBBLICAZIONE 
SUBENTRANTI ED 

ACCETTAZIONE 
ON-LINE

23-24 FEBBRAIO 
2023

TIMELINE ERASMUS / SEMP 

PUBBLICAZIONE 
BANDO 

9 MARZO 2023

CHIUSURA BANDO 
29 MARZO 2023– 

ORE 13

PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIE 

27 APRILE 2023

ACCETTAZIONE 
ON-LINE

DAL 27 APRILE AL 3 
MAGGIO 2023 – 

ORE 13

PUBBLICAZIONE 
SUBENTRANTI ED 

ACCETTAZIONE 
ON-LINE

4-5 MAGGIO 2023

I BANDO

II BANDO*

*per posti rimasti vacanti dopo il I bando – partenza nel I semestre subordinata alle date di 
scadenza di ammissione (nomination) e iscrizione (application) della sede estera – verificare sulle 
schede informative e/o sito sede estera



Come fare domanda

Presentare in Uniweb dal 
1 dicembre 2022 al 17 gennaio 2023 – ore 13 (I bando)
9 marzo – 29 marzo 2023 – ore 13 (II bando)

Allegati obbligatori:

▪ Proposta della attività con il nome originale in lingua straniera 
e relativi crediti e/o lettera tesi (scaricare modulo dal sito)

▪ Lettera motivazionale

Guida dettagliata disponibile sulla pagina Moodle

https://www.unipd.it/erasmus-studio/fare-domanda-erasmus


Consiglio

Non aspettare gli ultimi giorni per presentare la 
domanda su Uniweb
(il sistema potrebbe bloccarsi a causa di un 
sovraccarico di connessioni)



Ho presentato la mia candidatura. E ora?

Attendi l’uscita delle graduatorie, il giorno 16 febbraio 
2023.

Se sei stato/a selezionato/a (e se intendi ancora partire), 
dovrai OBBLIGATORIAMENTE effettuare l’accettazione 
del posto entro le scadenze previste.



CONTATTI: A CHI CHIEDERE COSA

Domande di carattere amministrativo: 
erasmus.scienzeumane@unipd.it

Ricevimento : Prenota l’appuntamento su Moodle

Domande di carattere didattico: prof.ssa Henrot

Domande di carattere tecnico (solo in caso di 
malfunzionamento Uniweb): domanda.erasmus@unipd.it

Gli uffici rimarranno chiusi dal 24/12 all’8/01
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