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FILE ISTRUZIONI Bando ISEP 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al Programma ISEP si prega di rivolgersi al prof. Leonardo 
Buonomo (tel. 040-558.4389; e-mail: buonomo@units.sit) oppure all’Ufficio Mobilità 
Internazionale (tel.: 040-558-3025/2569; e-mail: mobilita.outgoing@amm.units.it) 
 
 

a) ISTRUZIONI per la COMPILAZIONE ONLINE DEL QUESTIONARIO e DELLA 
DOMANDA in esse3 

 

QUESTIONARIO ONLINE 

Per l’iscrizione è necessario compilare il questionario online disponibile aI link 
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=147  

per il Programma ISEP US-International    

e al link 
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=146     
per il Programma ISEP International-to-International. 
 

entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2016 accedendo all’area riservata con le 
proprie credenziali. 

1. Clicca su “Compila/Modifica” e procedi alla compilazione. 

2. Clicca sul pulsante “Salva compilazione” poi sul pulsante “Ritorna”.  

Il tempo limite di collegamento è di circa 20 minuti, pertanto si raccomanda di 

salvare la compilazione anche durante l’inserimento dei dati. 

3. Verifica i dati inseriti e clicca sul pulsante “Ritorna” dal menu di sinistra, poi sul 

pulsante “Chiudi compilazione”. A questo punto il questionario non potrà più 

essere modificato. 

4. Per effettuare la stampa definitiva del questionario clicca sul pulsante “Stampa” 

e poi sull’icona , che si trova in alto a destra sopra la scritta “Stampa DEFI-

NITIVA”.  

5. Stampa il questionario che dovrai poi allegare alla domanda di iscrizione. 

mailto:buonomo@units.sit
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=147
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=146
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6. Per chiudere la procedura clicca sul tasto “Ritorna” dal menu di sinistra, poi sul 

pulsante “Invio e-mail” e infine sul pulsante “Esci”. Arriverà una mail automatica 

di conferma sulla tua casella di posta di ateneo. 

7. Completa il questionario con la data e la tua firma, scansionalo e allegalo in 

formato pdf alla domanda di iscrizione in Esse3. 

 
Per entrambi i programmi il Personal statement deve essere scritto in lingua inglese. 
Non saranno accettati testi in italiano e/o testi scritti a mano. Il Personal Statement 
deve contenere al massimo 300-500 parole e al massimo 2000 caratteri per “Section”. 
Lo studente deve spiegare i motivi per cui ha deciso di presentare domanda, illustrare 
gli obiettivi che si pone, e descrivere il programma di studio che intende completare 
all’estero. Si ricorda che il programma ISEP richiede la frequenza di corsi e il 
superamento di esami in linea con il carico didattico previsto nell’Università di 
appartenenza. 
Dopo la data di scadenza non è più possibile accedere al questionario. 
 
Sulla vostra casella di posta istituzionale riceverete la mail di conferma di avvenuta 
compilazione del questionario (Personal Statement). 

 

Domanda on-line 

DOMANDA DI ISCRIZIONE (scadenza: 31 ottobre 2016 - ore 12:00) 
 

1. Collegati al sito http://www.units.it/esse3/online/ ed esegui il LOGIN con le tue 

credenziali 

2. Dal menu di sinistra seleziona “Bandi di Mobilità”  

3. Dal menu a tendina seleziona “Accordi bilaterali” 

4. Scegli il tuo Bando e procedi alla compilazione. 

5. Al termine della procedura allega alla domanda il questionario e il Curriculum 

Vitae in formato pdf. 

6. Verifica i dati inseriti e conferma la domanda cliccando sul pulsante “stampa 

definitiva”.  

A questo punto la procedura di iscrizione è conclusa e la domanda non potrà 
più essere modificata. La documentazione NON deve essere consegnata né in-
viata in copia cartacea. 

http://www.units.it/esse3/online/
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ATTENZIONE: La domanda NON è valida se non esegui la stampa definitiva e 
se non alleghi il questionario e il CV! 
 
 
 

b) PAGINE WEB DI RIFERIMENTO 
Prima di presentare la domanda si consiglia di: 
- visitare il sito ufficiale ISEP http://www.isep.org;  
- consultare l’elenco delle università del circuito ISEP (dalla voce “For International 
Students” della barra menu nella pagina principale), per il Bando Programma ISEP US-
International:  
http://www.isep.org/students/Directory/members_in_usa.asp  
oppure, per il Bando International-to-International: 
http://www.isep.org/students/Directory/members_outside_usa.asp 
- procedere all’individuazione dei corsi di interesse, che devono rispondere a criteri di 
coerenza con il piano di studi dello studente. 
 

c) SCELTA DELLE SEDI 
A seconda della disponibilità dei posti, l’elenco delle sedi può variare da semestre a 
semestre. Si consiglia di consultare il sito dell’ISEP per gli elenchi aggiornati, come 
sopra indicato. 
Si precisa che il programma di scambio a cui partecipa l’Università di Trieste è quello 
denominato “ISEP Exchange”. Pertanto, dovrà essere cura dello studente accertarsi di 
aver inserito nella lista delle sedi desiderate solo quelle Università che partecipano 
all’”ISEP Exchange” e NON quelle che mettono a disposizione solo posti per il 
Programma “ISEP Direct”. 
La lista delle sedi deve essere compilata seguendo un ordine di preferenza. Le 
domande degli studenti selezionati dall’Università di Trieste concorreranno con quelle 
dei candidati degli altri Paesi. Per alcune sedi la competizione è molto alta. Sarà infine 
cura dell’ISEP assegnare la sede allo studente che potrà quindi vedersi assegnata 
come destinazione anche l’ultima sede indicata in ordine di preferenza.  
Alcune università statunitensi sono contrassegnate dall’indicazione: ! ”most 
competitive”, in quanto appartenenti al gruppo delle sedi più richieste. Solo una di 
queste può essere inserita nell’elenco delle sedi prescelte e, in questo caso, dovrà 
essere obbligatoriamente al primo posto. 
 
Si suggerisce agli studenti interessati agli scambi con altri paesi (Programma ISEP 
International-to-International) di prendere contatto per tempo con il coordinatore 
dell’ISEP, prof. Leonardo Buonomo, per ricevere informazioni sugli altri requisiti previsti 
dalle singole sedi. 

http://www.isep.org/
http://www.isep.org/students/Directory/members_in_usa.asp
http://www.isep.org/students/Directory/members_outside_usa.asp
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Sarà data priorità agli studenti che scelgono Paesi non coperti dagli scambi 
ERASMUS+. 
 

d) COMPETENZA LINGUISTICA (vedi Art. 4 del bando) 
Si consiglia ai partecipanti al programma ISEP US-International di individuare il prima 
possibile la sede a loro più vicina dove poter sostenere il test TOEFL. L’elenco 
completo delle sedi italiane e delle date in cui si può sostenere il test è disponibile alla 
pagina web: http://www.ets.org/toefl). 
La certificazione linguistica TOEFL non deve essere inferiore ai minimi richiesti dalle 
Università statunitensi ISEP come risulta dalla pagina web: 
 http:///.isep.org/students/directory/members_in_usa.asp  
 
Maggiori informazioni relativamente ai requisiti linguistici sono reperibili alla pagina web 
“language requirements”: 
http://www.isep.org/students/Intl_students/english_language_requirements.asp 
 
Gli studenti partecipanti al programma ISEP International-to-International devono 
informarsi tramite il sito dell’Università prescelta sulla necessità di presentare 
un’eventuale certificazione linguistica. 
 

e) FIRME SUL LEARNING AGREEMENT 
Come previsto dal bando (Art. 4), è necessario compilare e inviare via mail tramite 
casella di posta istituzionale all’indirizzo mobilita.outgoing@amm.units.it il Learning 
Agreement (sezione “Before the mobility”), che dovrà essere firmato dallo studente, 
dal Delegato alla Mobilità Internazionale del Dipartimento di appartenenza dello 
studente, dal coordinatore del Programma UCO e dal responsabile dell’Università 
estera; si segnala che, qualora non sia possibile ottenere prima della partenza la 
firma del responsabile dell’Università straniera di destinazione, è necessario 
inviare comunque il Learning Agreement all’Ufficio Mobilità per permettere 
l’avvio dell’iter di approvazione. In questo caso il modulo completo di tutte le 
firme dovrà essere inviato all’Ufficio Mobilità appena possibile.  

http://www.ets.org/toefl
http://.isep.org/students/directory/members_in_usa.asp
http://www.isep.org/students/Intl_students/english_language_requirements.asp
mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it

