
Guida alla compilazione online della candidatura Erasmus 
1) entrare nella propria area riservata (http://studiare.unife.it) utilizzando il proprio nome utente e password e 

selezionare nel menu sulla sinistra sotto “Studiare all’estero” la voce Destinazioni e Bandi di Mobilità: 

 
2) Una volta entrati nella sezione assicurasi che nella finestra “Ambito mobilità” sia selezionata la voce: 

Exchange Programs. A quel punto saranno visualizzabili i Bandi Erasmus disponibili. La piccola immagine 

( ) collega direttamente alla pagina contente il testo del bando di mobilità. E’ molto importante leggere 

attentamente il testo del bando per il quale si intende partecipare oltre a verificare l’eventuale modulistica 

aggiuntiva inserita nella medesima pagina web. Per entrare nel modulo di candidatura invece è necessario 

premere sull’immagine del foglio con la lente ( ). 

 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/erasmus
https://studiare.unife.it/auth/studente/dirittoAlloStudio/DettaglioMobilita.do;jsessionid=B36167E5F5078B1DE43571470D3749AA.esse3-unife-prod-01?BANDO_ID=384


3) una volta entrati nella pagina relativa alla candidatura verrà visualizzato l’elenco completo delle 

destinazioni per le quali poter fare domanda oltre al numero di posti disponibili ed il numero di mesi previsti 

dall’accordo di scambio. La piccola freccia rossa ( ) accanto a ciascun ateneo collega direttamente alla 

homepage dell’università estera. Per procedere con l’iscrizione sarà necessario premere su (  Iscrizione al 

bando).  

 
4) nella seguente schermata è obbligatorio confermare quanto indicato nella tabella “Requisito” spuntando tutte 

le dichiarazioni presenti. Sarà poi necessario indicare le università interessate in ordine di preferenza fino ad un 

massimo di 3 destinazioni (non è obbligatorio indicare 3 destinazioni) 

 
 



5) nella stessa schermata sarà necessario verificare che la media dei voti sia corretta e controllare sul proprio 

libretto online che siano stati registrati tutti i voti degli esami regolarmente superati entro la scadenza indicata 

nel bando, qualora dovesse mancare un esame non potrà essere considerato ai fini della selezione anche se 

sostenuto entro la data prevista. Completata la verifica premere sul tasto “Iscrivi”. N.B. gli eventuali 

documenti da allegare alla domanda potranno essere aggiunti nella pagina successiva  

 
6) In questa ultima schermata è possibile allegare l’eventuale documentazione richiesta dal bando (vedi punto 

7), rimuovere la propria iscrizione al bando. N.B. una volta scaduti i termini del bando di selezione non sarà 

più possibile cambiare i dati inseriti o allegare file, pertanto verificare con attenzione che non siano stati 

effettuati degli sbagli nella compilazione della domanda. 

 



7) ATTENZIONE!!! Per i soli Dipartimenti di Studi Umanistici, Ingegneria e Architettura è obbligatorio 

allegare alla candidatura online la documentazione richiesta dal bando premendo il tasto (  Inserisci un nuovo 
allegato) 

 
 

N.B. Si ricorda a tutti gli interessati che la procedura non prevede la consegna 

cartacea della candidatura ma solamente la compilazione online entro la 

scadenza del bando.  

 

Il testo integrale del bando e le eventuali informazioni aggiuntive sono presenti 

sulla seguente pagina web: http://www.unife.it/mobilita-internazionale/studiare-

allestero/programma-llp-erasmus  

https://studiare1.unife.it/esse3test/auth/studente/dirittoAlloStudio/AllegatoIscrizioneBandoForm.do;jsessionid=3270EEA26E3A441D64105EC2EB549D20.jvm1test?BANDO_ID=114&iscritto_bando_id=6884
http://www.unife.it/mobilita-internazionale/studiare-allestero/programma-llp-erasmus
http://www.unife.it/mobilita-internazionale/studiare-allestero/programma-llp-erasmus

