
Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMS dal self studenti uniss 
 
RIAPERTURA BANDO ERASMUS OUTGOING SMS 2017/2018 - II SEMESTRE 
 

1. Accesso piattaforma Self studenti uniss 
Effettuare il login alla piattaforma Self studenti uniss al seguente indirizzo: 
https://uniss.esse3.cineca.it/ 
 
Nel menu a sinistra cliccare la voce Mobilità internazionale > Bandi di Mobilità 
 

 
 

2. Elenco bandi di mobilità 
 
Cliccare sull'icona a destra della tabella, nella colonna 'Azioni' per visualizzare i dettagli del 
bando. 
 
 

 

https://uniss.esse3.cineca.it/�


3. Dettaglio bando 
 
Viene mostrato l'elenco delle sedi messe a bando. 
Cliccare 'Iscrizione al bando' per procedere all'iscrizione. 
 

 
 

4. Iscrizione al bando - Requisti 
 
Compilare i requisiti relativi al merito e alle competenza linguistiche e spuntare i campi 
compilati. Spuntare le dichiarazioni. 
 
Requisiti - merito 

• Numero di crediti acquisiti (solo studenti I e II ciclo, gli studenti III ciclo posso 
inserire n/a) 

• Media ponterata dei voti (solo studenti I e II ciclo, gli studenti III ciclo posso inserire 
n/a) 

• Anno di prima immatricolazione 
• Voto di laurea triennale (solo studenti II e III ciclo) 
• Voto di laurea magistrale (solo studenti III ciclo) 
• Voto di laurea ordinamenti antecedenti ai DM 509/1999 e DM 270/2004 (solo 

studenti III ciclo) 
 
 
Requisiti - conoscenze linguistiche 

• Conoscenza della lingua inglese: indicare il livello (A1/A2/B1/B2/C1/C2). Un livello 
fino a B2 potrà essere verificato dal test di lingua del CLA, per livelli C1 e C2 
allegare certificazioni 

• Conoscenza della lingua francese: indicare il livello (A1/A2/B1/B2/C1/C2). Un 
livello fino a B2 potrà essere verificato dal test di lingua del CLA, per livelli C1 e C2 
allegare certificazioni 



• Conoscenza della lingua tedesca: indicare il livello (A1/A2/B1/B2/C1/C2). Un livello 
fino a B2 potrà essere verificato dal test di lingua del CLA, per livelli C1 e C2 
allegare certificazioni 

• Conoscenza della lingua spagnola: indicare il livello (A1/A2/B1/B2/C1/C2). Un 
livello fino a B2 potrà essere verificato dal test di lingua del CLA, per livelli C1 e C2 
allegare certificazioni 

• Altre conoscenze linguistiche: indicare la lingua e il livello (A1/A2/B1/B2/C1/C2) 
Allegare certificazioni  
 
 

Requisiti - dichiarazioni 
• Dichiaro che i dati indicati nella presente candidatura, in relazione all'anno di corso, 

alle conoscenze linguistiche, agli esami sostenuti, alla media dei voti riportati 
corrispondono al vero 

• Dichiaro di non usufruire, nello stesso periodo di godimento della sovvenzione 
Erasmus+, di qualsiasi altro tipo di finanziamento assegnato per trascorrere un 
periodo di studio all'estero  

• Dichiaro di aver già usufruito della borsa Erasmus+ per il numero di mesi 
specificato (inserire 0 se non hai usufruito della borsa Erasmus durante ciclo di 
studio) 

• Dichiaro di aver preso visione del Bando Erasmus+ e dell'elenco di sedi Erasmus e 
di conoscerne il contenuto 

• Esprimo il mio consenso affinché i dati personali forniti possono essere trattati nel 
rispetto della legge n. 196/03, per adempimenti connessi alla presente selezione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



5. Selezione sedi - tre preferenze e motivazioni 
 
Si posso selezionare fino a tre sedi, indicando la preferenza (selezionare il numero dal 
menu a tendina: 1, 2, 3).  
 
Compilare il campo di testo: Motivazione della domanda. Il candidato indichi a quali dei 
seguenti piani motivazionali (formazione professionale, crescita culturale, approfondimento 
delle conoscenze delle linge ecc) ha ritenuto di dover dare priorità con riferimento al suo 
progetto di studio all'estero e, in particolare, in relazione alla selezione delle sedi prescelte 
 
 

 
 

6. Caricare allegati 
 
Gli allegati da caricare, in formato pdf, sono: 

• il programma di studi all'estero 
• eventuali certificazioni linguistiche 

 
Programma di studi all'estero 
Cliccare 'Inserisci nuovo allegato', selezionare la tipologia 'Allegato per iscrizione' e 
caricare il programma di studi che contiene l'elenco degli esami che si ha intensione di 
sostenere nella sede ospitante. Il programma di studi all'estero va compilato utilizzando 
apposito modulo scaricabile dalla pagina di pubblicazione del bando.  
Una volta compilato, il modulo va stampato come pdf e caricato durante la procedura di 
iscrizione al bando sul self studenti uniss. 

 

Verificate che i dati che avete inserito nel file 
pdf siano stati salvati prima di caricare il documento. 

Certificazioni linguistiche 
Si possono allegare eventuali certificazioni linguistiche alla domanda. 
Cliccare 'Inserisci nuovo allegato' per caricare eventuali certificazioni linguistiche (formato 
PDF) 
 



 
 
Nella colonna 'Azioni' si possono sostituire oppure cancellare gli allegati 
 

 
 

7. Salvare i dati per l'iscrizione al bando 
 
Cliccare 'invio' per salvare le sedi scelte e i dati 
  

 
 

8. Riepilogo sedi e stampa ricevuta iscrizione al bando 
 
Viene visualizzato il riepilogo delle sedi scelte. 
 
Per l'iscrizione le opzioni sono: 

• Rimuovi iscrizione al bando per annullare l'iscrizione 
• Stampa promemoria di iscrizione al bando 
• Stampa ricevuta iscrizione al bando (i dati dell'iscrizione non saranno più 

modificabili) 
 

 
N.B. il file pdf generato come ricevuta di iscrizione al bando non contiene tutte le 
informazioni inserite nella procedura online, ma in ogni caso tutti i dati inseriti nella 
procedura saranno disponibili alla Commissione Erasmus per lo svolgimento delle 
selezioni. 



9. Conferma iscrizione al bando 
 
Cliccare il bottone Conferma per procedere oppure Indietro per tornare indietro  
I dati dell'iscrizione non saranno più modificabili dopo la conferma. 
 

 
N.B. La ricevuta di iscrizione al bando sul self studenti (Modulo di candidatura generato 
alla fine della procedura di iscrizione dal self studenti), e l'allegato (Programma di studio 
all'estero caricato sul self studenti) non devono essere stampati ne consegnati a mano 

 

in quanto già disponibili alla Commissione Erasmus attraverso la piattaforma. 

10. Contatti 
 
Per ulteriori informazioni in merito alla candidatura dal self studenti scrivere a 
cbishop@uniss.it  
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