
          
 

 

Area Internazionalizzazione - Sezione UNITA e Mobilità Internazionale 
 Tel. +39 011 6702308 - e-mail unita.students@unito.it  

BANDO PER LA MOBILITÀ VIRTUALE  
Di STUDENTI/STUDENTESSE 

A.A. 2022/2023 
UNITA – Universitas Montium 

 

Istruzioni per l’invio della candidatura telematica 

Accedi alla pagina MyUnito con le tue credenziali e seleziona il menù Iscrizioni e poi Bandi di Mobilità Internazionale. 
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Per selezionare il Bando UNITA Virtual Mobility a.a. 2022/2023 clicca su   
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1. Per consultare gli insegnamenti disponibili clicca su Vai al dettaglio del bando. 
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Nella seguente pagina sono visualizzati - soltanto in consultazione – gli insegnamenti disponibili offerti da ciascun Ateneo partner. 

Le informazioni di dettaglio degli insegnamenti sono riportate nel Catalogo Digitale di UNITA disponibile al link https://unitassotest.uvt.ro/virtualMobilities. 
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Per tornare alla candidatura vai al fondo della pagina e clicca sul pulsante Torna alla tua candidatura. 
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Per procedere con l’invio della candidatura clicca su Compila il modulo. 
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Nella seguente pagina devi confermare di essere in possesso dei requisiti linguistici, curriculari e del livello di studio richiesti dall’Ateneo partner che offre 

l’insegnamento di tuo interesse. I requisiti sono riportati nel Catalogo digitale di UNITA disponibile alla pagina https://unitassotest.uvt.ro/virtualMobilities . 
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Nella seguente pagina seleziona l’insegnamento di tuo interesse nel campo Pref. (Preferenza).  

E’ possibile candidarsi soltanto per un insegnamento. 
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Per inviare la candidatura clicca su Iscrivi.  Per tornare alla pagina precedente clicca su Annulla. 
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La candidatura NON è ancora confermata.  
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Verifica i dati inseriti. Per annullare la domanda di iscrizione clicca su Annulla iscrizione al bando.  

 

 

 

nel catalogo Digitale di UNITA (link riportato all’art. 2 del Bando)  
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Per confermare l’annullamento della candidatura clicca su Rimuovi.  

Per inviare nuovamente la tua candidatura – entro le ore 12.00 del 04/07/2022 – torna alla pagina principale e clicca su Compila il modulo. 
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Per inviare definitivamente la candidatura clicca su Conferma iscrizione al bando e stampa definitiva. 
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Per confermare l’invio della candidatura clicca su Conferma iscrizione al bando e stampa definitiva. Altrimenti clicca su Indietro.  

ATTENZIONE: una volta inviata la conferma non sarà più possibile modificare la candidatura. 
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Dopo aver inviato la conferma della candidatura compare il messaggio La tua iscrizione al bando è confermata. 
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Salva e conserva il documento pdf della candidatura inviata. 
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