BANDO ERASMUS+ E CHI PUÓ FARE DOMANDA
•

gli studenti dell'UNICAL che siano regolarmente iscritti all’Università della Calabria all’anno corrente
e la cui iscrizione risulta in Esse3, dal primo anno in poi e fino al secondo anno oltre quelli previsti
per il conseguimento di una laurea triennale, magistrale o a ciclo unico (inclusa Scienze della
Formazione Primaria);

•

gli studenti dell'UNICAL iscritti ai Master di II livello, alle Scuole di specializzazione e ai dottorandi
non fruitori di borsa

Nota per gli studenti di I° e di II° ciclo:
prima di accedere al modulo domanda è opportuno verificare in Esse3
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do che
a) il proprio status di iscrizione sia quello richiesto all’art. 3 del bando Erasmus+ poiché gli studenti
che non risultano in Esse3 regolarmente iscritti all’anno corrente , secondo le specifiche del bando,
non possono accedere al modulo online per fare domanda. In caso di problemi con l’iscrizione
fare riferimento all'Unità Servizi Didattici dell'Ateneo (servizididattici@unical.it ) ai fini di chiedere
la regolarizzazione in Esse3 dell’iscrizione in base al pagamento delle tasse, e solo successivamente
accedere al modulo domanda;
b) gli esami sostenuti siano registrati, entro la data stabilita nel bando Erasmus, e in caso di problemi
di fare riferimento alla segreteria didattica del proprio dipartimento / CdS o al docente col quale
l’esame è stato sostenuto affinché vengano immessi in Esse3 gli esami superati ma mancanti, e
solo successivamente accedere al modulo domanda.

Modalità di accesso al sistema domande collegato ai dati della nuova piattaforma ESSE3
STUDENTI DI I° e II° CICLO (LT, LM e LMCU)
• Sarà chiesta allo studente la matricola
• Sarà verificato dal sistema che lo studente abbia i requisiti per presentare la domanda
• In caso di verifica positiva il sistema invierà allo studente una password generata in automatico
esclusivamente sulla propria mail istituzionale (xxxxx@studenti.unical.it)
• Sarà chiesto di inserire la password ricevuta
• In caso di inserimento corretto della password, il sistema consentirà l’accesso al modulo di
domanda online.
STUDENTI DI III CICLO (Dottorato, Master, ecc.)
• Sarà richiesto al candidato il codice fiscale
• In caso di primo inserimento sarà richiesto un indirizzo email per inviare la password generata
automaticamente dal Sistema
• In caso di inserimento corretto della password, il sistema consentirà l’accesso al modulo di
domanda online
• in caso di modifica di una domanda già immessa per l’accesso sarà richiesta la sola password.
In caso di problemi tecnici inviare tempestivamente per e-mail la segnalazione attraverso il sistema
https://helpdesk.unical.it e attraverso e-mail a socrates@unical.it, armando.mazzulla@unical.it insieme a
quanto segue:
1. lo screen shot del messaggio automatico fornito dal sistema che evidenzia la natura del problema
tecnico verificatosi e la data e l’ora esatta dell’accesso effettuato sul sistema;
2. nome e cognome, numero di matricola, dipartimento, corso di studi, livello di studio e anno
attuale di iscrizione (che non deve essere superiore al secondo anno FC).

Non saranno prese in considerazione segnalazioni di problemi tecnici senza che ne sia stata fornita
evidenza mediante screen shot nè segnalazioni avvenute dopo la chiusura del sistema (ore 12 del 28 aprile
2017); pertanto si raccomanda agli studenti interessati a presentare domanda al bando di accedere al
sistema online con un margine di tempo utile per poter completare correttamente la candidatura.
IMPORTANTE:
a) Si prega di fare attenzione alle situazioni di blocco del modulo domanda che si creano qualora
non si provveda a compilare i campi obbligatori del form o ad allegare i documenti richiesti in
formato pdf poiché, in questi casi, non trattasi di problemi tecnici dovuti a malfunzionamento
del sistema ma di inottemperanze del candidato stesso nel completare il modulo domanda.
b) Qualora si riscontrano problemi nella compilazione della domanda online utilizzando uno
smartphone o un tablet, riprovare da un PC. La domanda online è ottimizzata e testata per
funzionare con Internet Explorer.

