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Double Degree
APPLICATION FORM: HOW TO DO IT
In order to proceed with the application, you have to create an account on INFOBOX.
After the registration in the website: www.studenti.uniupo.it
guest
reserved area
registration
you must provide a list of information about your university and your course of study.
On the left you will find our Application form to fill.
In the first section, you will be asked to select from a list: your nationality, the name of your university
and the announcement for Incoming Mobility that you are looking for (Double Degree).
The following question will be about the university of destination. Here your choice must be
‘Università del Piemonte Orientale’.
At the end of this section, you will be asked to provide information about both your course of study
and your degree programme.
After a brief summary of your answer, you will have access to the section B where you will proceed
with the Mobility Registration.
The last section is again a summary of the information that you have provided in the previous
pages of the website.
Compulsory attachments: Identity Card, photo, Learning Agreement, Language certificate.
Send to erasmus@uniupo.it your Application duly filled and signed with attachments.

APPLICATION FORM: COME COMPILARLA
Per poter procedere con l’application form, dovrai creare un tuo account su INFOBOX.
Una volta effettuata la registrazione sul sito web: www.studenti.uniupo.it
guest
reserved area
registration
dovrai fornire una serie di informazioni riguardanti la tua università ed il tuo corso di studi.
Nel menù a tendina sulla sinistra troverai l’Application form da compilare.
Nella prima sezione ti verrà chiesto di selezionare da una lista le seguenti informazioni: la tua
nazionalità, il nome della tua università ed il bando di Mobilità Incoming al quale sei interessato
(scegli: Laurea Binazionale).
La domanda successiva sarà inerente alla tua università di destinazione, qui la tua scelta dovrà
essere ‘Università del Piemonte Orientale’.
Alla fine di questa sezione ti sarà chiesto di fornire delle informazioni circa il tuo corso di studi e il tuo
programma di laurea.
Dopo un breve riepilogo delle tue risposte accederai alla sezione B, dove procederai con la
Registrazione per la Mobilità.
L’ultima sezione è ancora una volta un riepilogo delle informazioni che hai fornito nelle pagine
precedenti del sito web.

Allegati richiesti obbligatoriamente: Carta d’identità, foto, Learning Agreement, certificati
linguistici.
Manda ad erasmus@uniupo.it la stampa dell’Application form compilata e firmata con gli allegati.

