
ERASMUS+ - Mobilità per studio 

Guida alla candidatura 
 

La procedura di partecipazione al bando di mobilità Erasmus+ per studio è interamente online, pertanto è 

necessario essere regolarmente registrati al portale studenti Unipa. 

Qualora non si fosse ancora registrati, occorre seguire la procedura di registrazione, organizzata in 4 passi, 

come si evidenzia, ad esempio, nell’immagine seguente: 

 

 
 

Dopo essersi registrato, il candidato accede mediante le proprie credenziali personali. 

Effettuato l’accesso, possono essere utilizzati i servizi messi a disposizione. Il menu di sinistra visualizza le 

funzioni disponibili: nell’ambito della voce di menu “Pratiche studente” sono inserite le istanze che il 

candidato compila online. 



 
 

Scegliendo “Domanda di partecipazione al bando di mobilità Erasmus Studio” si avvia il processo di 

presentazione della candidatura. 



Passo 1/5: Selezione Ciclo 
 
Allo step 1/5 si invita l’utente a leggere accuratamente quanto riportato in alto nella maschera di Help: 

1. In questa pagina occorre indicare il ciclo per il quale si intende concorrere, in base alla propria 
carriera accademica corrente o pregressa.  

2. Lo studente, compilando la pratica, dichiara di aver preso visione del Bando e di essere a 
conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo  

3. Lo studente, compilando la pratica, dichiara di aver letto con attenzione le disposizioni contenute nel 
bando di concorso ed è pertanto consapevole che, se selezionato, non avrà automaticamente diritto 
ad usufruire della borsa di mobilità'  

4. Le eventuali comunicazioni da parte dell'Ateneo verranno inviate utilizzando l'indirizzo email 
istituzionale dello studente con dominio @community.unipa.it. 

5. Affinché la domanda sia considerata valida al momento della scadenza della presentazione, essa 
deve trovarsi nello stato "Da completare sul Web" e deve comunque essere stato raggiunto l’ultimo 
passo previsto (passo 5 di 5) 

 
 In particolare esplicitiamo per maggiore chiarezza i punti 4 e 5: 

 
o Al punto 4 si segnala che, lo studente candidato alla selezione per posti di mobilità 

Erasmus+ è tenuto ad utilizzare, per ogni comunicazione che intenda inviare o ricevere, 
esclusivamente la propria casella di posta usernamestudente@community.unipa.it dove per 
username si intende lo user name utilizzato dall’utente per accedere al portale studenti. 
Detta casella istituzionale di posta elettronica è l’indirizzo di riferimento per tutto l’iter del 
concorso Erasmus+, quindi sia nella fase di candidatura che nelle fasi successive e, qualora 
il candidato risulti assegnatario di posto di mobilità, sino al rientro dalla mobilità. 

o Al punto 5 si invita lo studente a completare tutti gli step nella compilazione della pratica on 
line; la pratica è considerata valida solo se lo studente candidato arriva correttamente allo 
step 5 di 5. Una volta compilati tutti i passi, nel riepilogo “Le mie pratiche”, lo stato della 
pratica visualizzato sarà “Da Completare sul web”; tale dicitura non significa che la pratica 
non ha validità amministrativa o è incompleta in qualche sua parte, ma indica che la pratica, 
come previsto da bando, può essere modificata fino alla data di scadenza fissata nel bando. 
Solo alla scadenza della data fissata la pratica non è più modificabile.  

 
Una volta letta la maschera di Help, la prima informazione richiesta è la scelta del ciclo d’appartenenza del 
candidato come indicato dalla freccia rossa nel seguente screenhot.  



 



Passo 2/5: Scelta Mobilità 

 

Al passo 2/5 effettuare in prima istanza il “Cerca” sulla base del criterio o dei criteri scelti (istituzione, 

nazione, lingua) nella maschera “Selezione o Modifica Mobilità”.  

 

 
 

 

Successivamente in basso nella stessa pagina “passo 2 di 5”, viene visualizzata un tabella di riepilogo delle 

possibili destinazioni disponibili coerenti alle convenzioni stipulate secondo gli accordi previsti per il bando in 

corso e che sono associati al ciclo di studi ed al corso di appartenenza dello studente, secondo i parametri di 

ricerca impostati. 

 



 
 

Dopo aver selezionato l’Istituzione straniera tra quelle presenti si viene reindirizzati al passo successivo. 

 

Si raccomanda al candidato di prestare la massima attenzione nella scelta della destinazione, verificando, 

prima di inoltrare candidatura, i requisiti didattici, i tempi e le scadenze di application e i requisiti linguistici 

richiesti, da reperire sul sito dell’Istituzione partner. 



Passo 3/5: Dichiarazioni 
 

Dopo aver selezionato e compilato i campi della maschera “Dichiarazioni” e della “Valutazione della 

competenza linguistica”, cliccando su “Conferma” si viene reindirizzati al passo successivo. 

 

 



N.B. 

Nel campo che riguarda le eventuali precedenti mobilità Erasmus, è necessario indicare separatamente 

ciascun periodo di mobilità e specificare: 

 l’istituzione di appartenenza; 

 l’istituzione straniera in cui si è svolta la mobilità; 

 il ciclo di appartenenza durante la fruizione della mobilità; 

 il tipo di mobilità (studio o tirocinio); 

 i mesi di mobilità svolta. 



Passo 4/5: Inserimento Dati Carriera 

 

 
 



Il sistema propone automaticamente il calcolo della media, secondo i criteri dell’Allegato B al bando. Tramite 

l’apposito link “Consulta Piano di Studi”, lo studente può visualizzare il proprio piano di studio con gli 

insegnamenti sostenuti ed i relativi voti. 

Nel caso in cui lo studente rilevasse errori o discrepanze tra gli insegnamenti presenti nel piano di studi ed 

esami effettivamente sostenuti (per esempio, esami sostenuti e non ancora registrati nell’archivio 

informatico) può inserire l’insegnamento sostenuto, attraverso la maschera “Inserimento Esami mancanti”, 

indicando, il codice materia, la denominazione dell’insegnamento, i cfu, il voto, l’eventuale lode e la data 

dell’esame, Il sistema provvede in automatico a ricalcolare la media.  

Ai fini della graduatoria Il sistema visualizza il punteggio in quinti. 

Cliccando su “Conferma” si viene reindirizzati al passo successivo. 

 

N.B.  

Nel caso di studenti appartenenti al Secondo ciclo – Laurea Magistrale (non a ciclo unico) e di studenti 

appartenenti al Terzo Ciclo – Dottorato o Scuola di Specializzazione, il sistema effettua il calcolo della media 

in funzione del voto di laurea conseguito, come da criteri dell’Allegato B al bando. 



Passo 5/5: Riepilogo 

 

 
 

Il passo 5 è un riepilogo della pratica e dei dati inseriti. La candidatura è modificabile fino alla data di 

scadenza del bando, accedendo al dettaglio della pratica dal Menu “Le mie pratiche”. Invece, cancellando 

del tutto la candidatura, è possibile inoltrarne una nuova. 

 

N.B. 
Ribadiamo che affinché la domanda sia considerata inoltrata e valida essa deve trovarsi nello stato “Da 
completare sul Web” e deve essere stato raggiunto l’ultimo passo previsto (passo 5 di 5)".  
Al termine di scadenza per l’inoltro delle domande, fissato dal bando, lo stato della candidatura è 
automaticamente impostato dal sistema come “Completata sul web”.  
 


