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La presente guida disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per 

l’assegnazione di mobilità Erasmus ai fini di studio verso Programme e Partner Countries KA131 - a.a. 2023/2024. 

Lo studente tramite il Portale Studenti Smart_edu accede alla sezione carriera > mobilità internazionale > 

Erasmus studio > Bando all’interno della quale viene presentato l’elenco dei bandi attivi per mobilità internazionale in 

uscita con la relativa scadenza. 
 

 
 

 

 

 
 

Quindi cliccando su Bando in corrispondenza del menù “Erasmus Studio”, è possibile passare al primo step: 
 

PASSAGGIO 1/6 SCELTA DELL’AREA TEMATICA 

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, nel rispetto di quanto indicato nel prospetto relativo 

all’offerta delle destinazioni e disponibile al seguente link:    https://www.unict.it/it/bandi/diritto-allo-

studio/bando-erasmus-studio-aa-20232024.
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La scelta del codice ISCED consente allo studente di visualizzare il/i relativo/i requisito/i linguistico/i associato 

alle destinazioni disponibili. Di conseguenza tramite il menu a tendina, lo studente seleziona il livello di 

conoscenza della/e lingua/e per cui intende candidarsi, attestata/e dal superamento di un esame universitario, 

dal conseguimento di un’attestazione ufficiale rilasciata da enti pubblici/privati sia italiani che esteri, 

dall’ottenimento di un’attestazione ufficiale rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) anche per i bandi 

Erasmus+ studio e traineeship dei precedenti anni accademici, ovvero dall’ottenimento dell’attestazione finale 

dell’Online Linguistic Support (OLS) E+. 

 

 

Successivamente si deve cliccare sul pulsante “Torna al bando”. 
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A questo punto è possibile procedere con la scelta di un secondo codice ISCED (se disponibile), seguendo la 

stessa procedura. Lo studente può selezionare fino ad un massimo di due codici ISCED. 

Lo studente dovrà altresì indicare la finalità didattica della mobilità scegliendo una delle opzioni previste 

dall’art. 2 del bando. 

 
PASSAGGIO 2/6 ORDINAMENTO ATENEI. 

Nel PASSAGGIO 2 lo studente dispone in ordine di preferenza (utilizzando le frecce ) le destinazioni 

che il sistema di candidatura ha reso disponibili sulla base delle scelte che effettuate nel Passaggio 1 e 

compatibilmente con il suo profilo accademico (corso di studio e livello). 

Se lo studente seleziona codice/i ISCED e lingua/e non compatibili con il livello del ciclo di studi al quale è 

iscritto il sistema non rende visibile alcuna destinazione. 

È, pertanto, necessario verificare la correttezza e la coerenza delle scelte effettuale al Passaggio 1, nel rispetto 

di             quanto indicato nel prospetto relativo all’offerta delle destinazioni, pubblicato alla pagina: 

https://www.unict.it/it/bandi/diritto-allo-studio/bando-erasmus-studio-aa-20232024. 

 
 

 
 

Lo studente valuta l’ordine di preferenza della/e destinazione/i tenendo conto dei requisiti linguistici richiesti 
e dell’offerta formativa dell’università ospitante. 

Le scelte effettuate (codice ISCED, lingua/e e ordine di preferenza delle destinazioni) non potranno essere 

modificate o integrate dopo l’invio della domanda. 

https://www.unict.it/it/bandi/diritto-allo-studio/bando-erasmus-studio-aa-20232024
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PASSAGGIO 3/6 DATI RELATIVI ALLA CARRIERA. 

Procedendo in modo lineare al PASSAGGIO 3, lo studente verifica la correttezza dei dati relativi alla carriera: 

matricola, corso di studi, durata legale, ultima iscrizione e media ponderata degli esami registrati. Eventuali 

anomalie dovranno essere segnalate al settore “carriere studenti” di afferenza 

https://www.unict.it/it/ateneo/settori-carriere-studenti, per risolverle prima dell’invio della domanda di 

candidatura. 

 

 
 
 

 
 

https://www.unict.it/it/ateneo/settori-carriere-studenti
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Per gli studenti iscritti ad un corso per il cui ciclo di studi non è prevista media ponderata (es. dottorato di 

ricerca) il sistema di candidatura rende visibile la carriera del ciclo di studi precedente a quello di attuale 

iscrizione e la relativa media ponderata. 

Per gli studenti iscritti presso un corso di laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione che 

non abbiano concluso l’ultimo ciclo di studi presso l’Università degli studi di Catania, il sistema di candidatura 

non rende visibile alcuna carriera e media ponderata. Sarà pertanto cura dello studente che si trovi in tale 

condizione inserire il valore della media ponderata nell’apposita sezione della domanda on line e 

autocertificare i dati richiesti (Università, data di conseguimento del titolo, media ponderata e CFU), mediante 

l’apposita “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” allegata al bando (All. 2) che dovrà essere stampata, 

compilata e, a seguito di scansione (in uno dei seguenti formati consentiti: pdf, jpeg, png, gif, bmp), caricata al 

Passaggio 4 della domanda di candidatura, pena l’esclusione dalle selezioni. 

 
PASSAGGIO 4/6 ALTRI ALLEGATI E DICHIARAZIONI. 

Nel PASSAGGIO 4 lo studente, secondo quanto previsto dall’art. 5 del bando, inserisce la media ponderata dell’ultimo ciclo 

di studi conclusa (esclusivamente per gli studenti che abbiano conseguito l’ultimo titolo di studio presso altro Ateno) e 

allega obbligatoriamente l’autocertificazione in cui dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione al bando 

(art. 5 del bando pubblicato alla pagina: https://www.unict.it/it/bandi/diritto-allo-studio/bando-erasmus-

studio-aa-20232024), pena l’esclusione dalle selezioni. Il modulo di “dichiarazione sostitutiva di certificazione” 

(All.2), disponibile nella pagina: https://www.unict.it/it/bandi/diritto-allo-studio/bando-erasmus-studio-aa-

20232024 deve essere scaricato, stampato, compilato, acquisito attraverso lo scanner in uno dei seguenti 

formati consentiti pdf, jpeg, png, gif, bmp ed in fine allegato alla domanda tramite upload nella sezione 

“Modulo inviato”. 

 

 

Lo studente che abbia già effettuato una mobilità Erasmus studio e/o traineeship nel ciclo di studi attualmente 

frequentato deve selezionare tramite menu a tendina il numero di mesi già svolti. La medesima regola si applica 

anche a chi sia stato già selezionato per una mobilità nell’ambito di E+ studio o traineeship, pur non avendola 

ancora effettuata.  
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PASSAGGIO 5/6 CONFERMA DEI DATI INSERITI. 

Nel PASSAGGIO 5 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 necessario 

verificarne la correttezza e coerenza con il proprio profilo accademico prima dell’invio della domanda (cfr. art. 8 

del bando). 
 

PASSAGGIO 6/6 RICEVUTA DELL’INVIO. 

Nel PASSAGGIO 6 lo studente può scaricare la domanda di partecipazione al bando e conservala a titolo di ricevuta 

dell’avvenuta iscrizione. In mancanza di tale documento non sarà possibile dar seguito ad eventuali istanze. 

Lo studente può presentare una sola candidatura. Pertanto, una volta conclusa la procedura di compilazione e 

invio, lo studente potrà presentarne una nuova entro i termini di scadenza soltanto dopo aver annullato quella 

precedente.  
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