
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA ONLINE.  

QUESTIONARIO ONLINE 

Per l’iscrizione è necessario compilare il questionario online disponibile al link 

http://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?QId=150 

entro le ore 12:00 dell’23 gennaio 2017 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 DEFINITIVA” (N.B. alcuni 

browser non consentono questa procedura, pertanto in caso di impossibilità a stampare 

attraverso l’apposita icona, selezionare “Acrobat (PDF) file” dalla barra in alto e cliccare su 

“export” ) .  

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

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. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE (scadenza: 23 gennaio 2016 - ore 12:00) 

PER PRESENTARE LA CANDIDATURA SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI SEGUITO RIPORTATE. 

ATTENZIONE!!! Se non eseguite tutta la procedura come indicato di seguito (12 passaggi) la domanda non 

sarà accolta!!!!  

 

1. Per iscriversi entrare nella propria area riservata in ESSE3 utilizzando le proprie credenziali. 

http://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?QId=150


2. Dal menu di sinistra cliccare su “mobilità internazionale – Bandi di mobilità”

 

 

3. Si apre la seguente schermata.  

Cliccare sull’icona della lente di ingrandimento di seguito selezionata

 

 

4. Cliccare su “iscrizione al bando”

 

 



5. Leggere tutti i requisiti necessari e approvarli uno ad uno cliccando sull’apposito quadratino a 

sinistra per fornire la conferma del possesso degli stessi

 

 

6. Selezionare le destinazioni scelte in ordine di preferenza cliccando sull’apposito menu a tendina. 

7. Indicare la lingua di studio presso l’ateneo straniero selezionandola dall’apposito menu a 

tendina.

 

8. Se necessario utilizzare l’apposito spazio per inserire eventuali esami non ancora registrati in 

ESSE3 o ulteriori conoscenze linguistiche. 

9. Cliccare sull’apposito pulsante “iscrivi” per confermare la prima parte della domanda.

 

 



10. Allegare il questionario precedentemente compilato esclusivamente in formato pdf 

 

 

11. Cliccare su “stampa ricevuta iscrizione al bando” (i dati non saranno più modificabili dopo questa 

operazione)

 
12. A questo punto è possibile confermare definitivamente l’iscrizione. (attenzione se non si esegue 

quest’ultima operazione la domanda non verrà considerata)

 

ATTENZIONE: La domanda NON è valida se non esegui la stampa definitiva e se non alleghi il 
questionario!  
N.B NON è NECESSARIO CONSEGNARE LA DOMANDA CARTACEA è sufficiente la procedura 
on line (anche se nella stampa definitiva è scritto che è necessaria la consegna) 


