
 

  

 

ERASMUS DAY 
 

Venerdì 14 Ottobre 2022 
Palazzo Bo, via VIII Febbraio 2 - Padova 

 

WWW.UNIPD.IT 

 

10.00 – 12.00 Change your life. Choose Mobility 

Archivio Antico 

Dora Maria Cornelia Longoni  

Dirigente Area Relazioni Internazionali  

Università degli Studi di Padova 

Vito Borrelli  

Vice-Direttore della Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea 

Alessandra Gallerano  

Direttrice Projects and Mobility Office 

Università degli Studi di Padova 

Leonardo Maritan 

Tesoriere ESN Padova 

Ambra Galeazzo 

Delegata per il programma Erasmus+Studio Dipartimento 

Scienze Economiche e Aziendali Marco Fanno 

Lorenzo Maragoni 

Regista e autore teatrale, Campione World Poetry Slam 

2022, ex docente Unipd 

12.00 – 14.00 Mobility Fair & Buffet Lunch 

Sala della Basilica 

Banchetti informativi di una selezione di Atenei partner, 

Settore Mobility e ESN Padova. La partecipazione è 

riservata ai partecipanti alla sessione Change your life. 

Choose Mobility. 

 

 

 

 

 

14.30 - 16.15 Mobility in students’ eyes 

Aula Ippolito Nievo 

Testimonianze di esperienze di mobilità Erasmus 

raccontate da studenti e studentesse dell’Università degli 

Studi di Padova 

14.30 – 15.15 Sessione in inglese 

Renan Goksal                                                                  

Universiteit Leiden, Olanda 

Rebeca Isabel Ortiz Bentiez                                             

Université Pantheon-Sorbonne, Francia 

Gaia Stefani                                                                                            

Norwegian University of Science and Technology, 

Norvegia 

 

15.30 - 16.15 Sessione in italiano                                                                   

Alexandra Rita Andriani Frabetti                                     

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Romania 

Emanuele Magistrelli                                            

Universidad de Valladolid, Spagna 

Luca Valentino                                                                 

Vrije Universiteit Brussels, Belgio 

 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Padova 
Area Relazioni Internazionali 
Projects and Mobility Office 

Settore Mobility 
Info: international@unipd.it 

L’evento si terrà in presenza con ingresso libero sino ad esaurimento posti. 
I partecipanti possono iscriversi ad una o più sessioni tramite l’apposito form MOBILITY FAIR – Celebrating 35 years of future 
disponibile nel Menu in alto a sinistra al link www.unipd.it/relint accedendo con le proprie credenziali SSO. 
 
Sarà possibile seguire online l’evento. 

 

http://www.unipd.it/
http://www.unipd.it/relint


 

  

MOBILITY FAIR 
17 – 20 Ottobre 2022 

  

WWW.UNIPD.IT 

Università degli Studi di Padova 
Area Relazioni Internazionali 
Ufficio Projects and Mobility 

Settore Mobility 
Info: international@unipd.it 

Lunedì 17 Ottobre 

13:00 – 16:00 Fiera online:                           

università partner europee – Gruppo 1 

16:30 – 17:30 Internationalization at home     
(incontro in italiano) 

https://unipd.link/INTERNATIONALIZATIONATHOME 

Non sempre è necessario spostarsi per vivere un'esperienza 
internazionale. Scambi virtuali, esperienze come tutor e buddy, corsi 
di studio internazionali: queste sono solo alcune delle opportunità da 
cogliere per dare una dimensione internazionale alla propria carriera 
senza muoversi da Padova. Ne sentiremo parlare da chi le ha colte. 

Sara Masucci, studentessa iscritta a Business administration 

Sofia Mazzucato, studentessa iscritta a Food and health 

 

 

 

 

Martedì 18 Ottobre 

14:30 – 16:00 Fiera online: ARQUS                   
(incontro in inglese) 

https://unipd.link/ARQUSFAIR 

Arqus è un’alleanza di otto università europee, di cui l’Università degli 
Studi di Padova fa parte. Le iniziative promosse dall’alleanza sono un 
moltiplicatore di possibilità e un’occasione per ampliare i propri 
orizzonti. Incontriamo alcune studentesse che hanno beneficiato di 
queste opportunità! Saranno presenti rappresentanti di alcune 
università partner che si presenteranno e risponderanno alle vostre 
domande. L’incontro è aperto agli studenti e alle studentesse di tutte 
le università partner. 

Christine D. Nanteza, studentessa iscritta a Human rights and multi-level 

governance 

Camilla Vidi, studentessa iscritta a Geologia ambientale e dinamica della 

terra 

 

 

 

Mercoledì 19 Ottobre 

13:00 – 16:00 Fiera online:                                    

università partner europee – Gruppo 2 

16:30 – 17:30 Mobility can be for all                            
(incontro in italiano) 

https://unipd.link/MOBILITYCANBEFORALL 

A molte persone può capitare di pensare di non poter approfittare della 
mobilità per studio, di non essere adatte o magari di essere fuori tempo 
massimo. Il programma Erasmus sta diventando sempre più inclusivo: ci 
sono studenti e studentesse che prendono coraggio e partono nonostante 
alcune difficoltà. Ascoltiamo le loro storie. 

Anna Decandia, studentessa iscritta a Lingue, letterature e mediazione cullturale 

Angelo Piazzolla, studente iscritto a Scienze sociologiche 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI  
 

Lunedì 17 e mercoledì 19 ottobre Per partecipare alle fiere online, gli interessati e le interessate dovranno compilare l’apposito form e riceveranno via 
email il programma completo qualche giorno prima dell'evento, con il dettaglio delle Università partner che saranno presenti e i link Zoom attraverso cui 
accedere ai meeting. Clicca qui per iscriverti! 
 
Per i webinars tematici Internationalization at home e Mobility can be for all e gli eventi del 18 e 20 ottobre sarà sufficiente iscriversi registrandosi al 
link presente nel programma (fornendo nome, cognome e indirizzo email istituzionale). Dopo l’iscrizione sarà inviato un link via email che permetterà di 
connettersi nei giorni e orari stabiliti. 
 

 
                    

Giovedì 20 Ottobre 

Fiera online: programma ULISSE                     
(incontri in inglese) 

 

Il programma Ulisse permette di svolgere periodi di studio, ricerca 

per la tesi o tirocinio verso Università partner in Paesi extra-europei. 

In due diverse sessioni divise per area geografica incontreremo 

rappresentanti delle università partner e studentesse e studentesse 

che hanno svolto un periodo di mobilità in un altro continente! 

 

10:00 Incontriamo i partner dell’area orientale 

https://unipd.link/ULISSEFAIREAST 

17:00 Incontriamo i partner dell’area occidentale 

https://unipd.link/ULISSEFAIRWEST 

 

 

 

 

 

http://www.unipd.it/
https://unipd.link/INTERNATIONALIZATIONATHOME
https://unipd.link/ARQUSFAIR
https://unipd.link/MOBILITYCANBEFORALL
https://forms.gle/tqLrpMhoSDavpWHw6
https://unipd.link/ULISSEFAIREAST
https://unipd.link/ULISSEFAIRWEST

