PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER I COLLEGI DEL MONDO UNITO (BIENNIO 2018/2020)
istruzioni per la compilazione della domanda elettronica

L’iscrizione iniziale va fatta da parte del candidato con la sua mail personale.
1. Cliccare sul link riportato nel bando oppure digita https://uwc.fluidreview.com/ su qualsiasi motore di
ricerca.
2. Apparirà la pagina che vedi qui di sotto, con un menù a tendina in alto a destra che ti consente di
selezionare l’italiano. Per proseguire è richiesta una registrazione. Nella parte destra della pagina, sotto
la domanda “Need an account?” cliccare sul campo grigio Iscriviti
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3. Comparirà una pagina in inglese (vedi immagine sotto). Per la registrazione sono necessarie poche
informazioni (nome, cognome, indirizzo mail e password) e poi cliccare sul campo in basso al centro
“C CREATE ACCOUNT ”

4. Riceverete una mail in lingua inglese che vi chiederà di attivare la registrazione cliccando sul link inviato
(vedi immagine sotto)
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5. Una schermata, in parte in inglese e in parte in italiano, in cui ti si chiederà di iniziare con le Applicant
Information (informazioni sul candidato). Cliccare sul pulsante nero, sotto la dicitura AZIONI, con sopra
scritto Inizio

6. Comparirà una schermata con informazioni sulle due procedure per presentare la candidatura, tramite
le Commissioni Nazionali per i Collegi del Mondo Unito e tramite il Processo di Selezione Globale.
Attenzione, ricordati che se ti candidi con il Processo di Selezione Globale non puoi partecipare anche
alla selezione tramite Commissione Nazionale Italiana dei Collegi del Mondo Unito. Devi inserire la data
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di nascita, cliccare su Choice 1 ed indicare attraverso quale modalità presenti la candidatura. Cliccare su
i il prossimo per passare al quadro successivo

7. Apparirà una schermata in lingua inglese in cui è necessario inserire alcune informazioni sul candidato
(residenza e nazionalità) oltre a consentire il trattamento dei dati personali, andando sulla casella accanto
al consenso (“I consent…”). Cliccare Salvare ed uscire per passare al quadro successivo.
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8. Una schermata in parte in lingua inglese, in parte in italiano ti informerà che l’inserimento dei dati del
candidato è completo (STATO COMPLETO)). Sulla destra della pagina, accanto al riquadro verde
COMPLETO, troverai tre riquadri a sfondo bianco: Rivedere, Edit e Cancellare che servono
rispettivamente a: vedere i dati inseriti, a modificarli e a cancellarli. Per proseguire la domanda, cliccare
sul riquadro in basso a sinistra View Applications.

9. Nella schermata successiva, in lingua inglese, comparirà la candidatura a cui il candidato può sottoporsi,
che essendo un candidato italiano, sarà UWC Italy. Selezionare UWC Italy e cliccare sul riquadro verde in
basso a destra con scritto sopra “Apply Now” per iniziare a presentare la domanda.
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10. La schermata successiva rappresenta una specie di riepilogo della domanda. Il candidato dovrà fornire
delle informazioni ed allegare dei propri lavori ( 2 elaborati ed 1 video). Sotto la colonna STATO è riportato
il livello di completamento di ciascuna sezione, sotto la colonna AZIONI si trova il campo “Inizio” su cui
cliccare per iniziare a completare la sezione corrispondente o “Continue” se si è già andati nel campo
senza tuttavia completarlo.

11. Questa schermata riepiloga altresì i documenti indicati nel bando che devono essere allegati ai fini dell’
ammissione alle pre-selezioni, che possono essere scannerizzati oppure fotografati attraverso
smartphone purché leggibili (pena l’invalidità della domanda). Inoltre è richiesto di allegare una propria
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fotografia in formato tessera oppure una foto equivalente che mostri chiaramente il viso su sfondo
bianco (NB. Senza occhiali da sole, o altri accessori che coprono il viso, senza altre persone o che mostri
solamente viso e spalle come in una foto tessera). Con il campo Invita Genitori, il candidato invita i
genitori/tutore a registrarsi alla piattaforma fornendo una loro mail.

12. Da questo punto in poi i campi sono interamente lingua italiana.
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13. Nel fondo di ogni pagina troverete due riquadri: “Salvare e continua a modificare” e “Il prossimo”. Il
primo serve a salvare quanto inserito ed eventualmente uscire dalla piattaforma senza perdere i dati
inseriti poiché la domanda si può completare anche in momenti e giorni diversi – purché si invii entro
la scadenza del bando- ed è irreversibile solo dopo aver premuto sul campo “Inoltra”. Quando vi
troverete sull’ultima pagina/schermata della sezione da completare, troverete il riquadro Salva ed esci,
che vi riporterà nella schermata riepilogativa

14. Qualora si voglia interrompere la compilazione della domanda, dopo aver salvato con “Salvare e

continuare a modificare”, si può uscire disconnettendosi tramite il menù a tendina in alto a destra,
vicino al proprio nome, senza perdere il lavoro fatto.
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15. Per riprendere in un momento successivo la presentazione della domanda, sarà necessario accedere
nuovamente al link della piattaforma, entrare con le proprie credenziali (mail e password) e cliccare sul
riquadro a destra “Edit” accanto al riquadro grigio “IN PROGRESS”.

16. Per alcune domande e per gli elaborati sono previsti un numero massimo oppure un numero minimo
ed uno massimo di parole. Se questi limiti non saranno rispettati la piattaforma notificherà un messaggio
di errore da correggere e non consentirà di salvare la risposta. Cliccando con il tasto sinistro del mouse
sul testo, sotto il campo di risposta apparirà il conteggio attuale delle parole inserite.
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17. La compilazione di alcuni campi è obbligatoria. Se un campo non fosse compilato adeguatamente,
quando tenterai di proseguire con la domanda cliccando su “Il prossimo” comparirà un messaggio di
errore in cima alla pagina. Inoltre compariranno messaggi di errore vicino ad ogni campo che deve essere
compilato.

18. Nella sezione dedicata allo Studente, verrà chiesto di firmare una dichiarazione. Utilizza il Mouse come
penna, tenendo premuto il tasto sinistro.
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19. Una volta completate le quattro sezioni della domanda, ti verrà chiesto di allegare la documentazione
richiesta dal bando. Per perfezionare l’upload del file clicca su Presentata

20. Per uscire dalla schermata di visualizzazione del file, cliccare su “<- Indietro”
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21. Una volta completato l’upload dei documenti, dovrai invitare uno dei tuoi genitori/tutore, fornendo
l’indirizzo e-mail.

22. Il genitore/tutore invitato riceverà un messaggio di posta elettronica in cui verrà invitato a cliccare su un
link click here o copiare ed incollare un Url per iniziare a compilare la sezione dedicata ai genitori/tutore
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23. Sarà richiesto al genitore/tutore di fornire alcune informazioni e di firmare alcune dichiarazioni. La firma
si appone utilizzando il mouse come penna

24. Se completata la domanda e gli allegati, vuoi fare un ultimo controllo e leggerla nel suo complesso, puoi
scaricarla, cliccando sul pulsante “Download Submission”, in alto a destra, nella schermata riepilogativa.
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25. Quando il download sarà pronto, comparirà un’immagine che ti chiederà di cliccare per scaricarla.

26. Se sei soddisfatto della domanda che hai compilato per inoltrarla, dovrai cliccare su Inoltra domanda

27. Riceverai un messaggio in cui verrai avvertito che l’invio è irreversibile, ossia non sarà più possibile
modificarla.

28. La piattaforma ti informa con un messaggio finale che la candidatura è stata presentata. Attenzione : il
sistema previene l’invio di più domande da parte dello stesso candidato. Tuttavia qualora ciò dovesse
14

V20190823T

accadere (ad esempio per errore del sistema), verrà presa in considerazione la prima candidatura in
ordine di arrivo. In bocca al lupo !!
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