
Programma di mobilità Overseas
1° Bando per l’a.a. 2022/2023

+ di 500 posti per studiare in un Ateneo Partner 
in paesi extra-europei



1° Bando Overseas 2022/2023

Il bando è pubblicato 

e scadrà alle ore 12:00 dell’12 gennaio 2022

Puoi consultarlo alla pagina: 

www.unive.it/overseas

http://www.unive.it/overseas


Due raccomandazioni prima di iniziare:

Leggi con attenzione il Bando e gli allegati 

e

non attendere gli ultimi giorni per presentare 
la tua domanda online!

L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o a 

sovraccarico della linea di comunicazioni. 



Dove posso andare?

Paesi Extra UE: 
ARGENTINA > AUSTRALIA > AZERBAIJAN > BRASILE > CANADA > CILE > CINA> 

COLOMBIA > COREA > FEDERAZIONE RUSSA > FILIPPINE > GEORGIA > GIAPPONE > 
INDIA > INDONESIA> IRAN > ISRAELE > LIBANO > MALESIA > MAROCCO  > MESSICO > 

PAKISTAN > REGNO UNITO > TAILANDIA > TAIWAN > URUGUAY > USA > VIETNAM



Chi può partecipare?

Studenti iscritti al 2° anno dei corsi di Laurea che abbiano ottenuto la 
verbalizzazione di almeno 24 cfu entro la mezzanotte del 12 gennaio 2022

Studenti iscritti al 3° anno (o successivi) di un corso di Laurea che abbiano 
ottenuto la verbalizzazione di almeno 42 cfu entro la mezzanotte del 12 gennaio 
2022

Studenti iscritti ai corsi di Laurea magistrale

Studenti iscritti ai corsi di Dottorato



ATTENZIONE

In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi per 
accedere alla selezione solo i CFU riconosciuti per il corso di studio attuale.

Non sono conteggiati i CFU derivanti da: 

esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a 
seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, 
per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;

esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o 
laurea magistrale.



Quando puoi partire?

Puoi scegliere di partire nel 1° o nel 2° semestre dell’a.a. 2022/2023

Verifica il file con le Destinazioni - Allegato A al bando

L’effettiva partenza dipenderà dalle misure sanitarie e dalle indicazioni delle autorità italiane
competenti, dei Paesi di destinazione, degli Atenei ospitanti e di Ca’ Foscari in relazione all’emergenza
sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19. Alla luce delle misure adottate dai singoli atenei
ospitanti, i corsi potranno essere svolti anche online, in modalità a distanza.



Contributo finanziario

Il programma Overseas prevede un rimborso a parziale copertura delle 
spese di viaggio

Ad ogni destinazione corrisponde un rimborso specifico

Sarà assegnato un bonus a chi otterrà il riconoscimento di almeno 12 
cfu

Il rimborso viene erogato solo sulla CartaConto



Come scegliere la destinazione?

Consulta l’Allegato A -Destinazioni al bando

Scarica i Factsheet degli Atenei partner che trovi nell’Allegato A – Destinazioni

Visita le pagine dedicate agli Exchange Students nei siti web degli Atenei partner

Consulta i Rapporti Finali Overseas in Area Riservata: troverai i feedback degli 
studenti partiti prima di te



Suggerimenti:

Verifica la compatibilità del tuo corso di laurea e piano di studi con i corsi offerti 
dall’università ospitante: non basarti solo sul Paese, scegli la Destinazione in base ai corsi!

Cerca i corsi autonomamente: non c’è un docente referente per ogni singolo accordo a cui 
chiedere che corsi sono disponibil!

Verifica i requisiti linguistici 

Valuta i costi che dovrai sostenere e informati sul paese di destinazione

Conserva i crediti a libera scelta nel tuo piano di studio per la mobilità, in questo modo avrai 
maggiore flessibilità nella scelta dei corsi. Potrai anche registrare in carriera degli esami non 
presenti a Ca’ Foscari



Come si presenta la domanda?

Dopo aver letto attentamente il bando, accedi all’Area Riservata > Bandi di 
mobilità > 1° Bando Overseas a.a. 2022/2023
La domanda si compone di due fasi: 

1. compilazione della lettera motivazionale
2. scelta delle destinazioni (si possono selezionare fino a un massimo di 3 

destinazioni in ordine di preferenza)

Attenzione: La lettera motivazionale si può compilare una sola volta e non è 
modificabile se confermata! 

La domanda è valida solo se si terminano entrambi le fasi.



Criteri di valutazione
Iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea magistrale

Media*

Velocità di carriera*

Lettera motivazionale in caso di pari merito

Punti bonus in base al voto di laurea triennale: SOLO per gli iscritti 
al 1° anno di un corso di laurea magistrale

Iscritti a un Corso di Dottorato

Lettera motivazionale 

Lettera del Supervisore

Per tutti coloro che non hanno svolto una mobilità Overseas in 
presenza nell’a.a. 2020/21: 1 punto bonus sul punteggio finale

*Vengono considerati solo gli esami registrati nel libretto online entro le 23.59 del 12 gennaio 2022. In caso di trasferimento da altro 

Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi per accedere alla selezione solo i CFU riconosciuti per il corso di studio attuale.
Non sono conteggiati i CFU derivanti da: esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a 
seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in 
carriera; esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale.



Graduatorie e accettazione del posto

Le graduatorie saranno pubblicate nell’area riservata del sito www.unive.it

il 31 gennaio 2022

Vincitori:

1 destinazione

Riserve:

+ destinazioni

Accettazione del posto (solo per i vincitori):

ENTRO le ore 12.00 del 3 febbraio 2022 compilando l’apposito modulo cliccabile 
all’Art. 8 del bando

http://www.unive.it/


Importante!

Se rinunci dopo l’accettazione del posto non potrai partecipare ai bandi Overseas 
per l’a.a. 2023/24 (e al secondo bando per l’a.a. 2022/23), a meno che la rinuncia
non avvenga per una causa di forza maggiore

Durante la mobilità non potrai sostenere esami a Ca’ Foscari e il periodo di mobilità
non potrà essere modificato. Dovrai essere regolarmente iscritto a Ca’ Foscari per 
tutta la durata della mobilità e non potrai laurearti durante la mobilità

Per avere il rimborso finale e il riconoscimento delle attività, dovrai completare tutte 
le procedure richieste

Dopo l’accettazione, dovrai preparare l’application per l’Università ospitante, con 
tutti i certificati richiesti e seguendo le istruzioni inoltrate dal Settore Mobilità

L’accettazione finale spetta sempre all’Università ospitante



Domande frequenti

D: Se risulto vincitore per una destinazione indicata e riserva per le altre destinazioni, 
posso aspettare un eventuale subentro o rischio di perdere il posto come vincitore?

R: Si è vincitori per una sola destinazione, pertanto, se non si accetta il posto, si perde 
il diritto di partecipare alla mobilità. Scegli quindi solamente destinazioni per le quali 
sei interessato a partire! Se sei riserva, invece, sei riserva per tutte le destinazioni 
scelte.

D: Nell’offerta didattica dell’Ateneo ospitante non ci sono corsi corrispondenti a quelli 
presenti nel mio piano di studi. Come posso fare?

R: La destinazione che hai scelto non è adatta al tuo percorso di studi, considera altre 
destinazioni.



Domande frequenti

D. Nell’Allegato destinazioni è indicato che l’Università che mi interessa ha come requisito 
linguistico l’IELTS 6.0; se possiedo la certificazione Cambridge FCE di lingua inglese livello B2, è 
considerata ugualmente valida o è necessario avere la esclusivamente la certificazione IELTS 
livello 6.0?

R: I requisiti linguistici delle Università ospitanti sono eterogenei, ma, in linea generale:

- se il requisito è recommended significa che è consigliato possedere un certo livello di 
conoscenza di una determinata lingua e una certificazione che lo attesti; in questo caso però 
l’Università di destinazione accetterà anche certificazioni diverse da quelle indicate nel file 
destinazioni.

- se il requisito linguistico è compulsory significa che è necessario possedere un certificato 
linguistico. Quando c'è anche l'indicazione di una tipologia e di un livello/un punteggio significa 
che devi possedere esclusivamente una delle certificazioni indicate e il livello/punteggio indicato. 

Visita le pagine web dell’ateneo ospitante nelle sezioni dedicate agli exchange students
verificando nel dettaglio i requisiti linguistici



Domande frequenti

D: Non possiedo la certificazione linguistica richiesta dall’Università ospitante e non riuscirò ad
ottenerla prima della scadenza del Bando. Posso partecipare comunque?

R: Sì, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al Bando puoi autocertificare il
possesso dei requisiti linguistici. Dovrai invece presentare la certificazione linguistica richiesta
dall’Università ospitante in fase di Application (puoi verificare le scadenze nell’allegato
Destinazioni > Scadenza invio application per Università ospitante).

ATTENZIONE! Se non sarai in possesso della certificazione linguistica richiesta entro la scadenza
di invio dell’application, l’Università ospitante potrà rifiutare la tua candidatura e non potrai
effettuare il periodo di mobilità.

D: Posso partecipare al Bando Overseas e poi candidarmi anche al bando Erasmus+ per studio per
l’a.a. 2022/2023?

R: Sì, puoi partecipare. Potrai svolgere entrambe le mobilità con due programmi diversi nello
stesso anno accademico, ma dovrai aver cura di verificare che i periodi di mobilità siano
compatibili, ovvero che non si sovrappongano.



Contatti utili

Ufficio Relazioni Internazionali – Settore mobilità

Email: overseasout@unive.it

T. +39 041 234 7566/8377

Per appuntamenti: https://www.unive.it/overseas

mailto:overseasout@unive.it
https://www.unive.it/overseas

