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La presente guida disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione
di mobilità Erasmus per studio verso Programme Countries KA131 - a.a. 2022/2023.
Lo studente deve accedere con le proprie credenziali al portale studenti Gomp.

Quindi selezionare il pulsante CARRIERA, PIANI DI STUDI, ESAMI

Accedere alla sezione Mobilità internazionale per presentare la domanda al bando attivo.
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Selezionare Studio per accedere al bando

Selezionare Bando mobilità

Primo Step:
Scelta dell’ISCED
Nel PASSAGGIO 1 lo studente visualizza il/i codice/i ISCED disponibile/i per il proprio corso di studio e seleziona
quello/i compatibile/i con il proprio profilo accademico; in seguito appare, per ogni ISCED, l’elenco delle sedi
disponibili. SI RICORDA CHE SI POSSONO INDICARE 3 CODICI ISCED.

Lo studente dovrà inoltre indicare la finalità didattica della mobilità, scegliendo una delle tre opzioni previste
dal bando.
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La scelta del tipo di attività didattica determina un filtro sulle destinazioni che il sistema rende disponibili allo
studente, secondo le modalità di seguito specificate:
Esami
Tesi
Esami e tesi
La scelta del codice ISCED, fra quelli disponibili per corso di studi, consente allo studente di selezionare il requisito
linguistico. Per selezionare la lingua basterà cliccare sul pulsante AGGIUNGI LINGUA dal quale si aprirà un piccolo
menu.
La competenza linguistica deve essere dichiarata anche attraverso l’allegato 2, da caricare obbligatoriamente sul
portale, in uno dei prossimi step, anche in caso di nessuna competenza posseduta.
Lo studente può scegliere fino a 3 codici ISCED.

Una volta aggiunta la lingua, si potrà scegliere il livello linguistico cliccando sul menu con la freccetta in basso.
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Dopo aver fatto questa operazione, si potrà tornare alla maschera precedente cliccando sul pulsante azzurro TORNA
AL BANDO.
Secondo Step:
Scelta della sede
Il secondo passaggio prevede la scelta delle sedi universitarie tra quelle disponibili. E’ possibile ordinarle in base alla
propria preferenza semplicemente cliccando su una delle sedi e trascinandola alla posizione di interesse.
L'ordine sarà preso in considerazione nella fase di generazione delle graduatorie e assegnazione delle sedi.
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Una volta terminata questa operazione è possibile passare alla maschera successiva cliccando sul pulsante azzurro
AVANTI.
Terzo Step:
Dati relativi alla carriera
Procedendo in modo lineare al terzo passaggio, lo studente verifica la correttezza dei dati relativi alla carriera:
matricola, corso di studi, durata legale, ultima iscrizione e media degli esami in carriera.
Questa maschera è in sola modalità di visualizzazione.
Eventuali anomalie dovranno essere segnalate alla Segreteria Studenti, per risolverle prima dell’invio della
domanda di candidatura.
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Quarto Step:
Allegati e dichiarazioni
Il quarto passaggio riguarda gli allegati e altre dichiarazioni.
Lo studente deve allegare obbligatoriamente l’autocertificazione in cui dichiara il possesso delle competenze
linguistiche, pena l’esclusione dalle selezioni. Il modulo, allegato 2, disponibile nella pagina, deve essere scaricato,
stampato, compilato, acquisito attraverso lo scanner in formato pdf ed infine allegato alla domanda tramite
upload con la funzione scegli file.
Analogamente, lo studente può caricare la/le eventuali certificazioni linguistiche internazionali possedute.

Inoltre, nella parte bassa della maschera, è presente un menu a tendina dove poter scegliere il numero di mesi di
precedente mobilità Erasmus nel ciclo di studi attualmente frequentato dallo studente/studentessa. Se non è stato
già effettuato un periodo all’estero, selezionare l’opzione NESSUNA PRECEDENTE MOBILITA’.
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Quinto Step:
Conferma dei dati inseriti ed invio candidatura

Lo studente, dopo aver verificato con attenzione le scelte effettuate, può procedere all’invio definitivo della
domanda di candidatura. Le preferenze espresse non potranno essere modificate o integrate dopo l’invio della
domanda. È quindi necessario verificarne la correttezza e coerenza con il proprio profilo accademico prima della
conferma dell’invio.
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Infine per confermare definitivamente l’invio della domanda basterà cliccare sul tasto verde INVIA LA DOMANDA.

Sesto Step:
Ricevuta dell’invio dell’istanza
L’ultimo step è quello relativo alla ricevuta di invio dell’istanza. Le informazioni all’interno della ricevuta sono: data di
invio, orario, numero e codice di autentica. In basso è anche presente il pulsante SCARICA LA RICEVUTA IN PDF, utile
al download della ricevuta.

Cliccando sul pulsante ALTRE AZIONI posto in alto a destra invece è possibile annullare l’iscrizione al bando.
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Lo studente che ha inviato la propria candidatura errata, può eliminarla dal pulsante Annulla l’iscrizione al bando,
inserendone una nuova, come mostrato sopra.
Per supporto e informazioni scrivere a erasmus@unitus.it
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