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>>>>>> PROCESSO


Informativa privacy



Accesso



o

se non sei mai stato iscritto in Uniss > REGISTRAZIONE

o

se sei studente Uniss, o lo sei stato in passato: > LOGIN

Iscrizione al concorso
o

Documenti di identità: ricordati di avere a portata di mano copia/foto di un documento
di identità

o

Verifica prima il Bando di ammissione, ed in particolare il livello di accesso (Livello alfa
e beta) della Scuola, e l’Area del Sapere alla quale ti vuoi candidare.

o

Eventuali specialità e richieste di ausili: ricordati di avere a portata di mano copia/foto
dell’eventuale certificato medico che attesta la disabilità, DSA, ecc.
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>>>>>> HOMEPAGE


Link di accesso: https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do

o

se non sei mai stato iscritto in Uniss > cliccare su “REGISTRAZIONE”

o

se sei studente Uniss, o lo sei stato in passato: cliccare su “LOGIN” se si ricordano le
credenziali; in alternativa cliccare su “RECUPERO PASSWORD”


Con il recupero password occorrerà inserire l’indirizzo mail con il quale ci si è registrati
nel portale di Ateneo in passato ed una informazione tra il “nome utente” (se si ricorda)
o il codice fiscale (in caso di dubbi sul nome utente, sempre meglio indicare il codice
fiscale). Una volta effettuata la richiesta, le credenziali di accesso provvisorie (user e
password) verranno inviate all'indirizzo mail fornito in fase di registrazione. Se non si
riceve la mail entro 20/30 minuti, occorre verificare che non la mail sia arrivata nella
cartella spam. Nel caso in cui non sia mai stato inserito un indirizzo mail, o ne sia stato
inserito uno non più utilizzato, occorre fare richiesta di sostituzione di indirizzo mail
inviando copia/foto di un documento di identità e fornendo un nuovo indirizzo mail da
inserire in anagrafica.
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>>>>>> REGISTRAZIONE


Cliccare sul tab “Registrazione Web al SelfStudenti Uniss”

o

La pagina web mostra tutte le fasi che verranno affrontate durante la registrazione

5

>>>>>> INFORMATIVA PRIVACY


Leggere l’informativa privacy e cliccare sul tab “Avanti” in basso
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>>>>>> CODICE FISCALE


Inserire il proprio codice fiscale
o

Attenzione: nelle pagine successive il sistema effettua le verifiche sulla congruità del codice
fiscale rispetto ai propri dati anagrafici
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>>>>>> DATI ANAGRAFICI


Inserire i propri dati anagrafici
o

Attenzione: il sistema effettua le verifiche sulla congruità del codice fiscale inserito
precedentemente rispetto ai propri dati anagrafici
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>>>>>> RESIDENZA


Inserire i propri dati sulla residenza
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>>>>>> RECAPITI


Inserire i propri recapiti
o

Attenzione: verificare bene l’indirizzo mail inserito; a tale indirizzo verranno inviate le
credenziali di accesso e ogni altra comunicazione
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>>>>>> RIEPILOGO REGISTRAZIONE


Il sistema visualizza una schermata di riepilogo con tutte le informazioni inserite
o

Attenzione: verificare bene le informazioni inserite; se si riscontrano errori, è possibile
modificarle cliccando sull’icona della matita.

o

Se i dati sono tutti corretti, cliccare sul tab “conferma” in basso
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>>>>>> FINE REGISTRAZIONE


Il sistema fornisce le credenziali provvisorie di accesso

o

Le credenziali vengono inviate all’indirizzo mail fornito in fase di registrazione

o

Le credenziali sono provvisorie; una volta effettuato il primo accesso, il sistema chiederà di
cambiarle (attenzione: cliccando su “procedi con autenticazione”, le credenziali non saranno
più visibili nella schermata, quindi suggeriamo di copiarle e appuntarle, in modo tale da
procedere all’autenticazione (o in alternativa attendere la ricezione della mail entro qualche
minuto; se la mail con le credenziali non arriva entro 20/30 minuti, verificare che non sia tra le
spam)

o

Attenzione: in questa fase non si è iscritti a nessun concorso né si è immatricolati; si è
soltanto effettuata la registrazione della propria anagrafica. Per procedere con iscrizione a
concorso e immatricolazione, accedere al Self Studenti autenticandosi con le credenziali
appena ricevute.
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>>>>>> ANAGRAFICA GIÀ PRESENTE


Nel caso in cui l’anagrafica è già presente, non è possibile effettuare una nuova registrazione
ma occorre procedere con il “Ripristino Password”
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>>>>>> HOME PAGE SELF STUDENTI


Una volta che viene effettuato l’accesso al Self Studenti Uniss, la prima pagina che si presenta
è l’home page riepilogativa dei propri dati
o

Nel caso esista già una carriera universitaria, il sistema mostrerà i dati della carriera

o

Nel caso esistano più carriere universitarie (es. Laurea triennale e Laurea Magistrale) il
sistema chiederà inizialmente a quale carriera si intende accedere; se l’intenzione è quella di
iscriversi ad un concorso, è indifferente la scelta della carriera

o

Nel caso non esista una carriera universitaria precedente, il sistema mostrerà i dati della
registrazione
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>>>>>> HOME PAGE SELF STUDENTI


Cliccando sulle righe di Menu, in alto a destra, si apre il menu a scomparsa

o

Per procedere all’iscrizione al concorso, cliccare sulla voce “Segreteria”
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>>>>>> HOME PAGE SELF STUDENTI


Cliccando sulla voce “Segreteria”, occorre selezionare dal menu la voce “Concorsi di
ammissione”
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>>>>>> ISCRIZIONE AL CONCORSO


Cliccare sul tab “Avvia iscrizione al concorso”

o

La pagina web mostra tutte le fasi che verranno affrontate durante l’iscrizione al concorso
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>>>>>> ISCRIZIONE AL CONCORSO


Selezionare il Concorso e cliccare sul tab “Avanti”
o

La pagina web mostra tutti i concorsi di ammissione aperti alle iscrizioni nel momento in cui si
accede; occorrerà selezionare il concorso di proprio interesse e quello per il quale si ritiene di
avere i requisiti di partecipazione

o

Per la Scuola Superiore saranno aperti 2 concorsi, ed entrambi hanno 4 percorsi riferiti alle
Aree del Sapere


Livello alfa: per coloro che sono in possesso esclusivamente del diploma di scuola
secondaria superiore, e che sono iscritti (o si iscriveranno) all’a.a. 19/20 ad un Corso
di Laurea Triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico presso Uniss



Livello beta: per coloro che sono in possesso di Laurea triennale, Laurea Magistrale,
Laurea Magistrale a ciclo unico, e che sono iscritti (o si iscriveranno) all’a.a. 19/20 ad
un Corso di Laurea Magistrale biennale o ad un Dottorato di Ricerca presso Uniss
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>>>>>> ISCRIZIONE AL CONCORSO


Selezionare il Concorso

o

Cliccando sul concorso, la pagina mostra le informazioni di dettaglio
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>>>>>> ISCRIZIONE AL CONCORSO


Conferma scelta Concorso
o

Una volta selezionato il concorso, prima di procedere con l’iscrizione il sistema chiede la
conferma se il concorso selezionato è quello corretto
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>>>>>> DOCUMENTO DI IDENTITÀ


Per registrarsi al concorso occorre effettuare il caricamento della copia/foto (pdf, jpeg, ecc.)
del proprio documento di identità
o

Se in anagrafica è già presente un documento di identità è possibile confermarlo, sostituirlo o
aggiornare i dati.

o

Non è possibile proseguire con l’iscrizione al concorso senza l’inserimento dei dati del
documento di identità ed il caricamento di copia/foto dello stesso.
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>>>>>> SCELTA DELL’AREA DEL SAPERE


Iscrizione all’Area del Sapere della Scuola
o

La Scuola è strutturata sue 2 Livelli (alfa e beta) in base al titolo di accesso e su 4 Aree del
Sapere

o

L’iscrizione al concorso in una delle Aree del Sapere dipende dal Corso di studi al quale si è
iscritti, o si intende iscriversi, nell’Ateneo.


Esempio: sono iscritto al 1° anno del Corso di Laurea in Economia e Management? Mi
potrò iscrivere al Livello alfa, Area del Sapere “Scienze Umane”



Esempio: non sono ancora immatricolato, ma mi intendo iscrivere al 1° anno del Corso
di Laurea in Biotecnologie? Mi potrò iscrivere al Livello alfa, Area del Sapere “Scienze”



L’elenco completo delle associazioni tra Corsi di laurea e delle Aree del Sapere è
disponibile al link: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/scuola-superiore-disardegna/la-scuola
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>>>>>> DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE


Confermare la presa visione del bando e richiedere eventuali ausili
o

Se sei uno studente con specialità o con DSA, è possibile richiedere ausili per lo svolgimento
delle prove. La richiesta verrà trasmessa alla Commissione competente in Ateneo, che
valuterà i certificati medici (che verranno allegati nelle schermate successive) e approverà o
meno le richieste di ausilio.
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>>>>>> CONFERMA ISCRIZIONE AL CONCORSO


Riepilogo domanda iscrizione
o

Il sistema mostra una schermata di riepilogo della domanda di iscrizione; se è tutto corretto,
cliccare su “conferma e prosegui”
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>>>>>> EVENTUALI INVALIDITÀ/SPECIALITÀ


Inserimento delle dichiarazioni di invalidità/specialità e relativi certificati
o

Nel caso in cui si sia in possesso di certificati di invalidità, DSA o altre specialità, occorre
procedere con l’inserimento delle informazioni e dei relativi certificati medici.

o

In caso contrario, cliccare semplicemente su “avanti”
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>>>>>> TITOLI DI ACCESSO AL CONCORSO


Per l’ammissione al concorso, occorre essere in possesso dei requisiti di accesso


Livello alfa: per coloro che sono in possesso esclusivamente del diploma di scuola
secondaria superiore, e che sono iscritti (o si iscriveranno) all’a.a. 19/20 ad un Corso
di Laurea Triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico presso Uniss



Livello beta: per coloro che sono in possesso di Laurea triennale, Laurea Magistrale,
Laurea Magistrale a ciclo unico, e che sono iscritti (o si iscriveranno) all’a.a. 19/20 ad
un Corso di Laurea Magistrale biennale o ad un Dottorato di Ricerca presso Uniss
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>>>>>> CONFERMA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO


Il sistema mostra le informazioni inserite, e chiede la conferma di ammissione al concorso
o

Attenzione: soltanto cliccando su “completa ammissione al concorso” viene confermata
l’iscrizione al concorso; diversamente l’iscrizione al concorso non è registrata.
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>>>>>> RIEPILOGO E SALVATAGGIO COPIA ISCRIZIONE AL CONCORSO


Schermata di conferma
o

Se si vuole salvare una copia della domanda di iscrizione al concorso, è possibile cliccare su
“Salva una copia della domanda di ammissione”.

o

Attenzione: non è necessario inviare la domanda di ammissione né consegnarla in Segreteria
Studenti.

o

Attenzione: l’iscrizione al concorso non equivale all’immatricolazione al corso di laurea o
all’immatricolazione alla Scuola Superiore, ma soltanto all’iscrizione al relativo test selettivo (in
questo caso della Scuola).

o

Cliccando sul tab “Home concorsi” si viene rimandati alla pagina principale, e sarà
eventualmente possibile iscriversi ad un altro concorso


Esempio: se ci si è iscritti al concorso per l’ammissione alla Scuola, e si intende
partecipare al test per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,
occorrerà iscriversi anche al test di Medicina dalla home page dei concorsi
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>>>>>> CONTATTI


Per maggiori informazioni

o

Sito web: https://www.uniss.it/scuola-superiore-di-sardegna

o

Per info sulla Scuola Superiore di Sardegna: scuolasuperiore@uniss.it

o

Per problemi tecnici: helpesse3@uniss.it
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