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Il calendario delle attività dei Corsi di Dottorato UniSS si trova 
nell’Agenda Web dell’Università degli Studi di Sassari a questo 
indirizzo: 
The calendar of activities of the UniSS PhD Programmes can be found 
in the Web Agenda of the University of Sassari at this address:

https://orario.uniss.it/AgendaStudenti/

https://orario.uniss.it/AgendaStudenti/


Consultare il calendario è semplice e veloce: dopo aver cliccato sulla 
lente in alto a destra, basta scrivere "dottorato" nel pop up, come 
indicato nell’immagine, e cliccare cerca. 
Consulting the calendar is quick and easy: after clicking on the 
magnifier in the top right-hand corner, just type 'dottorato' in the pop-
up, as shown in the image, and click search .



Nella schermata successiva appare l’elenco delle attività classificate 
come "dottorato" con indicato il titolo, orario, data, luogo, e tipo di 
evento.
The next screen shows the list of activities classified as "dottorato" 
with the title, time, date, location and type of event.



Facendo click su «Vedi note, allegati o link» sotto il titolo si possono 
vedere tutti i dettagli: il Corso di Dottorato di riferimento di 
quell’attività, la modalità e il codice o link, la lingua, i CFR previsti e il 
riferimento da contattare per informazioni. 
By clicking on "See notes, attachments or links" below the title you 
can see all the details: the PhD course of reference of that activity, the 
mode and code or link, the language, the CFRs provided and the 
contact reference for information. 



Per modificare l’intervallo delle date di ricerca, dopo aver aperto 
"Mostra/nascondi parametri di ricerca" cliccare sull’icona del 
calendario (freccia verde) e indicare la data (freccia rossa). Ripetere 
per la data finale dell’intervallo e cliccare "cerca". 
To change the search date interval, after opening "Mostra/nascondi 
parametri di ricerca" click on the calendar icon (green arrow) and 
indicate the date (red arrow). Repeat for the final date of the period 
and click ‘cerca'. 


