
Guida alla compilazione della candidatura online - Bando Atlante 

 

Accedere alla propria area riservata dal portale http://studiare.unife.it, inserendo il proprio username e la propria 

password. 

Selezionare dal menu di sinistra alla sezione “Mobilità Internazionale” la voce Destinazioni e Bandi di 

Mobilità. 

 

 

 
 

 

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

Exchange Programs. A quel punto saranno visualizzabili sia il Bando Atlante “A” che il Bando Atlante “B”.  E’ 

molto importante leggere attentamente il testo del Bando di selezione nonché verificare l’eventuale 

documentazione aggiuntiva da allegare alla domanda online.  

Cliccando sull’icona del foglio con la lente ( ) si potrà accedere a uno dei due bandi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://studiare.unife.it/


CANDIDATURA AL BANDO ATLANTE “A” 

Una volta entrati nella pagina relativa al Bando Atlante “A”, verrà visualizzato l’elenco completo delle 

destinazioni oltre al numero di posti disponibili previsti dall’accordo di scambio. Cliccando la freccia rossa (

) accanto a ciascun ateneo, ci si può collegare direttamente alla homepage dell’università straniera. Per 

procedere con l’iscrizione sarà necessario premere sulla voce (  Iscrizione al bando). 

 
 

Nella schermata che si aprirà, sarà obbligatorio confermare quanto indicato alla voce “Requisito” spuntando 

tutte le dichiarazioni presenti. Sarà poi necessario indicare le università d’interesse in ordine di preferenza fino a 

un massimo di 2 destinazioni. A fianco di ciascun Ateneo, sarà visibile il/i corso/i di laurea per cui è attivo lo 

scambio.  

A questo punto cliccare sul tasto “ ” per procedere con la candidatura. 

 



In questa ultima schermata è possibile: 

- allegare la documentazione richiesta il Bando Atlante “A” (Certificato di lingua, ove presente) 

cliccando sull’icona “ ”;  

- oppure, rimuovere la propria iscrizione al bando, cliccando sull’icona “ ”. 

In caso di rimozione della propria iscrizione, si potrà rifare l’intero processo di candidatura da capo. 

Lo stato della propria candidatura è visibile nel margine alto della pagina in cui compare la dicitura “Iscrizione 

avvenuta con successo” sotto la voce “Dettagli bando”. 
 

 
 

NB: E’ necessario allegare la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla selezione! 

 



Si ricorda a tutti gli interessati che la procedura NON PREVEDE la consegna 

della candidatura cartacea ma solamente la compilazione online entro la 

scadenza del bando. 

Il Bando di selezione, la lista degli allegati obbligatori ed eventuali informazioni 

aggiuntive sono presenti sulla seguente pagina web: http://www.unife.it/mobilita-

internazionale/studiare-allestero/bando-modulo-di-candidatura-e-prove-di-

selezione-atlante 

 

CANDIDATURA AL BANDO ATLANTE “B” 

Una volta entrati nella pagina relativa alla candidatura del Bando Atlante “B”, verrà visualizzata una sola 

opzione denominata “Destinazione a scelta dello studente (BANDO B)”.  

Per procedere con l’iscrizione sarà necessario premere sulla voce (  Iscrizione al bando). 

 
Nella schermata che si aprirà, sarà obbligatorio confermare quanto indicato alla voce “Requisito” spuntando 

tutte le dichiarazioni presenti. Sarà poi necessario indicare come unica preferenza l’opzione “Destinazione a 

scelta dello studente” scegliendo il n. 1 dal menu a tendina.  

A questo punto cliccare sul tasto “ ” per procedere con la candidatura. 
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In questa ultima schermata è possibile: 

- allegare la documentazione OBBLIGATORIA richiesta per il Bando Atlante “B” (Lettera di invito e 

Progetto di mobilità individuale); cliccando sull’icona “ ”; 

- oppure, rimuovere la propria iscrizione al bando, cliccando sull’icona “ ”. 

In caso di rimozione della propria iscrizione, si potrà rifare l’intero processo di candidatura da capo. 

Lo stato della propria candidatura è visibile nel margine alto della pagina in cui compare la dicitura “Iscrizione 

avvenuta con successo” sotto la voce “Dettagli bando”. 

 
 

NB: E’ necessario allegare la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla selezione! 

 

Si ricorda a tutti gli interessati che la procedura NON PREVEDE la consegna 

della candidatura cartacea ma solamente la compilazione online entro la 

scadenza del bando. 
Il Bando di selezione, la lista degli allegati obbligatori ed eventuali informazioni 

aggiuntive sono presenti sulla seguente pagina web: http://www.unife.it/mobilita-

internazionale/studiare-allestero/bando-modulo-di-candidatura-e-prove-di-

selezione-atlante   
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