
GUIDA ALL’ISCRIZIONE AL BANDO
DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER STUDIO

ERASMUS+ KA 131 A.A. 2023/2024
(Allegato 4)

La presente guida è rivolta agli:
• Studenti POLIBA delle Lauree Triennali (1st) - ad eccezione dei laureandi LT della sessione straordinaria, per

i quali è stata creata apposita guida (Allegato 5);
• Studenti POLIBA delle Laurea Magistrali (2nd);
• Studenti POLIBA del 3° Ciclo (3rd).



Accedere alla pagina personale di Esse3 
del Politecnico di Bari tramite il link:
https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do

ACCESSO ALLA PAGINA ESSE3

https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do


Cliccare su «Login»

LOGIN ESSE3



Inserire il proprio
nome utente e la propria password

INSERIMENTO CREDENZIALI ESSE3



NOME COGNOME

Cliccare su «Mobilità Internazionale»

ACCESSO AL BANDO PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE (1)



NOME COGNOME

Cliccare su «Bandi di Mobilità»

ACCESSO AL BANDO PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE (2)



1) Nel menù a tendina «Ambito mobilità» 
selezionare «EXCHANGE PROGRAMS».

Bando Erasmus+ KA131 SMS A.A. 2022/2023 - DMMM

2) In questa sezione viene riportato il nome del Bando di Mobilità 
«Bando Erasmus+ KA131 SMS A.A. 2023/2024 – NOME DIP. AFFERENTE 
( CANDIDATI LLTT/LLMM) oppure TERZO CICLO (CANDIDATI 
PHD/MASTER/SCUOLE SPECIALIZZAZIONE). Accertarsi che il Bando 
corrisponda al proprio Dipartimento (LLTT/LLMM) o al proprio ciclo 
(PhD/MASTER/SCUOLE SPECIALIZZAZIONE).
N.B.: si specifica che il nome e il numero del bando riportati 
nell’immagine sono a mero scopo esemplificativo.

3) Cliccare sull’icona della lente di 
ingrandimento riportata nella 
casella «Azioni» per iniziare la 
procedura di iscrizione al concorso.

SELEZIONE BANDO MOBILITA’ ERASMUS+ KA131
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dal 10/01/2022 al 28/02/2022

obbligatoria
obbligatoria

Riepilogo Attività previste in fase di iscrizione 
al Concorso 
Le attività 1 e 2 sono di competenza dello 
studente.
Sia la compilazione Modulo di Candidatura (1) 
che l’Upload Allegati di Iscrizione (2) sono 
attività obbligatorie.

Per iniziare la procedura di iscrizione cliccare 
su «Compila il modulo».

ATTIVITA’ ISCRIZIONE E INIZIO ISCRIZIONE
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1) Si consiglia di verificare che tutte le attività formative conseguite siano 
riportate nel libretto (cliccare su «Verifica nel libretto gli esami registrati è 
possibile») .
N.B.:
1. si specifica che ai fini del calcolo della media ponderata verranno considerate tutte le 

attività conseguite entro e non oltre il 28/02/2023, ad eccezione delle idoneità (le 
idoneità non vengono calcolate ai fini della media ponderata);

2. si specifica che la media ponderata calcolata per il Bando Erasmus+ KA131 
2023/2024 include TUTTE le attività formative presenti nel libretto con voto (incluse 
quelle con la votazione più bassa).

IMPORTANTE!
2) Indicare fino a un massimo di 10 preferenze, selezionando dal menù a tendina l’ordine di 
preferenza (es.: 1=prima preferenza; 2= seconda preferenza ecc.) per il rispettivo Ateneo inserito 
nella lista («Sede di destinazione»)
Si consiglia di indicare comunque più di una preferenza.
Prima di indicare la propria preferenza, è necessario:
• consultare l’Allegato 3 (Elenco Accordi Erasmus+), individuare le DENOMINAZIONI ATENEI 

(Partner Institution), verificare IL CICLO DI LAUREA DI AFFERENZA (1st / 2nd) e I COD. 
ERASMUS 

• consultare i relativi piani di studio previsti negli Atenei per i quali si vuole indicare la propria 
preferenza. 

3) Cliccare su «Iscrivi» 
solo DOPO aver 
indicato le proprie 
preferenze.

CONTROLLO LIBRETTO E INSERIMENTO 
PREFERENZE

è importante verificare di
aver selezionato la
destinazione con il relativo
cod. erasmus esatto.

ATTENZIONE:
indicare la propria preferenza solo per le destinazioni
che includono il ciclo di laurea di propria pertinenza:
1st = LT
2nd= LM / LMCU
3rd= PhD/Master/Scuole di Specializzazione



RIEPILOGO PREFERENZE e ATTIVITA’ EFFETTUATE
Inserimento allegati
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dal 10/01/2022 al 28/02/2022

Il riquadro «Candidatura al Bando» riporta le attività completate e non, e 
specifica lo stato della candidatura. La procedura di iscrizione sarà 
completa solo dopo avere portato a termine le attività n.1 (Compilazione 
Modula di Candidatura) e n.2 (Upload Allegati di Iscrizione).

In questo momento l’attività n.2 non è stata ancora portata a termine, come 
indicato nella rispettiva cella «Stato»; pertanto il riquadro indica ‘La tua 
iscrizione al bando non è completa. È necessario effettuare l’upload degli 
allegati obbligatori’.

Riepilogo delle preferenze indicate.

Procedere con il completamento dell’attività n.2 
e quindi cliccare su «Inserisci allegato».
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CARICAMENTO ALLEGATI (1)INSERIMENTO E CARICAMENTO ALLEGATI OBBLIGATORI (1)
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1) Dal menù a tendina «Allegato Predefinito» indicare la tipologia di allegato che si vuole caricare per primo (documento di riconoscimento / modulo di domanda di 
partecipazione).

2)Una volta indicata la tipologia, cliccare su «Scegli file» e selezionare dal proprio dispositivo quale documento si vuole allegare (si ricorda che i documenti da 
caricare devono essere in formato pdf).

1)

2)



INSERIMENTO E CARICAMENTO ALLEGATI OBBLIGATORI (2)

1) Il riquadro «Upload Allegati Iscrizione» indica quali allegati sono stati caricati (pallino rosso per il documento non ancora caricato)
2) In questo momento è stato caricato n. 1 allegato (documento di riconoscimento), quindi si procede con il caricamento del secondo 
allegato obbligatorio cliccando ulteriormente su «Inserisci allegato». RIPETERE LA STESSA PROCEDURA DI CARICAMENTO ALLEGATO.

1)

2)
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dal 10/01/2022 al 28/02/2022



INSERIMENTO E CARICAMENTO ALLEGATI OBBLIGATORI (3)
E COMPLETAMENTO PROCEDURA DI ISCRIZIONE
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dal 10/01/2022 al 28/02/2022

Da queste icone è possibile intervenire sugli allegati caricati per modificarli o 
eliminarli. Gli stessi allegati possono essere rimossi e sostituiti entro e non oltre la 
scadenza del bando (28/02/2023, ore 23:59).

Dopo aver ripetuto la procedura di caricamento del secondo 
allegato obbligatorio (Modulo di Domanda di 
Partecipazione) sarà possibile constatare che:
• L’iscrizione al bando è completa
• Entrambi gli allegati obbligatori sono stati caricati.

A QUESTO PUNTO LA PROCEDURA DI
ISCRIZIONE AL CONCORSO SI RITIENE 
TERMINATA.


