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Iscrizione on line alle selezioni per l’ammissione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

 
 

ISCRIZIONI ON LINE APERTE IN BASE ALLE SCADENZE INDICATE IN CIASCUN BANDO  

La procedura di iscrizione online, è da effettuarsi entro il termine perentorio indicato in ciascun 

bando, dopo tale data la procedura verrà disattivata.  
 

Procedura di iscrizione on line 

La presentazione della domanda di ammissione ai corsi di laurea e Laurea Magistrale a programmazione locale si 

articola nelle seguenti fasi: 

 

PRIMA FASE: registrazione Web sul Self Studenti.it  

Primo accesso al portale: 

I candidati dovranno preliminarmente registrarsi al sistema informatico di Ateneo con le seguenti modalità: 

1 - Collegarsi al sito internet di Ateneo digitando il link: https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do (Self Studenti) 

2 - Selezionare dal menù (sulla sinistra) della pagina l'opzione "Registrazione" e compilare in ogni sua parte il modulo 

che verrà proposto. 

3 - Al termine della registrazione, il candidato riceverà una coppia di codici (nome utente e password) da stampare e 

annotare con cura nel rispetto degli eventuali caratteri speciali. Tale coppia di codici consentirà in seguito di accedere 

all'area riservata. 

 

Si ricorda che non sono tenuti alla registrazione al sistema informatico d'Ateneo i candidati in possesso dei codici di 

accesso in quanto in precedenza già iscritti presso l'Università degli Studi di Sassari. I candidati in possesso dei codici 

che non ricordassero nome utente o password dovranno attenersi alle indicazioni pubblicate sul sito web : 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do (Self Studenti) - recupero della password dimenticata. 

 

SECONDA FASE: iscrizione online ai test di accesso numero programmato. 

Subito dopo aver effettuato il login, dal menù dell'area riservata selezionare l'opzione "Segreteria" “Concorsi di 

ammissione” Compilare l'istanza di iscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura.  

In particolare, all'interno della maschera "Gestione titoli e documenti per la valutazione", è necessario, ove fosse 

richiesto espressamente dal bando di selezione, allegare la documentazione relativa al proprio percorso di studi, 

effettuando l'upload dei files in formato PDF, denominati con cognome, nome e dati anagrafici (è possibile visualizzare il 

file caricato cliccando sull'apposita icona in calce alla maschera). 

 

TERZA FASE: completamento della procedura di iscrizione online e generazione del bollettino MAV e stampa del 

medesimo.  

E’ necessario cliccare su “pagamenti”, dalla maschera elenco tasse selezionare il numero di fattura relativa alla tassa di 

ammissione ai concorsi e cliccare su “stampa MAV”  

Per visualizzare successivamente e stampare il bollettino MAV relativo al contributo di partecipazione  di € 25,00, 

selezionare la voce "pagamenti" dal menù Segreteria - "tassa iscrizione corso a numero programmato". Cliccando sul 

numero fattura di proprio interesse si apre il dettaglio della tassa dove è presente il pulsante "stampa MAV". 

 

Tale importo è pagabile presso qualsiasi istituto di credito presentando la stampa del bollettino o tramite i canali di 

pagamento online. 

 

Si ricorda che lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei 

dati e delle dichiarazioni (artt. 45, 46, 75 e 76 del DPR 445/2000). 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do


 

 

I dati riportati dall’aspirante studente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 

dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità . 

 

 

I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente 

procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196. 

 

Contatti: mail:helpesse3@uniss.it -  n. Tel. 079229998/9770 

 


