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UNITA – Universitas Montium 
BANDO ERASMUS BLENDED INTENSIVE PROGRAMME CALL 2021 

PRIMA EDIZIONE 2021 
 

Istruzioni per l’invio della candidatura telematica 
Accedi alla pagina MyUnito con le tue credenziali e seleziona il menù Iscrizioni e poi Bandi di Mobilità Internazionale. 

 

mailto:unita.students@unito.it


          
 

 
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione – Sezione UNITA e Mobilità Internazionale 

 e-mail unita.students@unito.it  

 

Per selezionare il Bando BIP UNITA I Edizione 2021 clicca su   

 

 

mailto:unita.students@unito.it
https://esse3.unito.it/auth/studente/dirittoAlloStudio/DettaglioMobilita.do;jsessionid=61E9B814C5A0109AFBDDD3EC913F46D7.esse3-unito-prod-02?BANDO_ID=4566
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Per consultare le informazioni relative al bando e l’elenco delle mete disponibili clicca su Vai al dettaglio del bando. 
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Nella seguente pagina sono visualizzate - soltanto in consultazione – le mete disponibili per il Bando BIP UNITA I Edizione 2021. 
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Per tornare alla candidatura vai al fondo della pagina e clicca sul pulsante Torna alla tua candidatura. 
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Per procedere con l’invio della candidatura clicca su Compila il modulo.  

Ti ricordiamo che è obbligatorio allegare il Learning Agreement firmato dal Responsabile didattico per la mobilità internazionale del tuo corso di Studio e gli 
esami sostenuti nella carriera in corso o conclusa per studenti/esse II e III ciclo.   
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Nella seguente pagina devi confermare di essere in possesso dei requisiti linguistici e del livello di studio richiesti dall’Ateneo partner che offre il programma di 
tuo interesse. 
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Nella stessa pagina seleziona il programma di tuo interesse nel campo Pref. (Preferenza).  É possibile candidarsi soltanto per un BIP Erasmus UNITA. 
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Per inviare la candidatura clicca su Iscrivi.  Per tornare alla pagina precedente clicca su Annulla. 
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La candidatura NON è ancora confermata! 
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Verifica i dati inseriti e aggiungi i documenti richiesti, tra cui il Learning Agreement firmato dal tuo referente in allegato ed il certificato degli esami sostenuti 
nella carriera in corso o conclusa per studenti/esse II e III ciclo.  Per allegare i documenti clicca su Inserisci allegato.  
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Seleziona l’allegato predefinito fra le opzioni indicate e poi Scegli file per caricare il documento. É possibile caricare soltanto file in formato .pdf. 
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Verifica i dati inseriti. Se è necessario modificare la candidatura compilata clicca su Annulla iscrizione al bando. 
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Per confermare l’annullamento della candidatura clicca su Rimuovi.  

Per inviare nuovamente la tua candidatura – entro le ore 13.00 del 03/03/2022 – torna alla pagina principale e clicca su Compila il modulo. 
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Per inviare definitivamente la candidatura clicca su Conferma iscrizione al bando e stampa definitiva. 
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Per confermare l’invio della candidatura clicca su Conferma iscrizione al bando e stampa definitiva. Altrimenti clicca su Indietro.  

ATTENZIONE: una volta inviata la conferma non sarà più possibile modificare la candidatura. 
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Dopo aver inviato la conferma della candidatura compare il messaggio La tua iscrizione al bando è confermata. 
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Salva e conserva il documento pdf della candidatura inviata. 
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