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Introduzione

Introduzione
Road Map

Ciao!

Ti vuoi immatricolare
ad un corso Uniss?

NO

Perché no?!
Pensaci bene!

NO

Dagli un’occhiata,
potrai recuperare
molte informazioni!

SI

Hai già consultato
il sito web www.uniss.it
e i siti dei Dipartimenti?

SI

Sei già REGISTRATO
sul portale
SELF STUDENTI UNISS?

NO
FASE 1
REGISTRAZIONE SU
SELF STUDENTI UNISS

SI

FASE 2
QUALE CORSO DI STUDIO
SCELGO?

NO

CORSI DI STUDIO AD
ACCESSO
PROGRAMMATO
NAZIONALE

CORSI DI STUDIO AD
ACCESSO
PROGRAMMATO
LOCALE

CORSI DI STUDIO AD
ACCESSO LIBERO

REGISTRAZIONE SU
UNIVERSITALY

ISCRIZIONE
AL CONCORSO

Sei stato
ammesso?
SI

FASE 3
IMMATRICOLAZIONE

FASE 4
RICONOSCIMENTO

Ora sei uno
studente UNISS!
Vai in aula e studia!

Introduzione
Verifica della preparazione iniziale
-

Controlla i Regolamenti dei Corsi di Studio, sono indicate le procedure per il recupero di eventuali debiti
formativi e le modalità per la verifica delle conoscenze richieste per l’accesso, sia per i Corsi di Laurea che di
Laurea magistrale.

-

Ricorda che per i corsi ad accesso programmato l’immatricolazione è comunque subordinata al numero
dei posti messi a concorso e alla posizione utile in graduatoria dello studente, secondo quanto previsto nei
singoli bandi di concorso.

-

Nel caso in cui non venga superata la prova obbligatoria per la verifica della preparazione iniziale, è possibile
procedere comunque all’immatricolazione, fatto salvo, in ogni caso, l’assolvimento entro il primo anno degli
specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

-

Controlla le indicazioni nel sito web di Ateneo e del Dipartimento: verranno fornite informazioni relative
alle prove di verifica e altre informazioni utili.

Requisiti generali per l’accesso a tutti i corsi di studio
-

Per essere ammessi ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
idoneo.

-

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, occorre essere in possesso della laurea ovvero di
altro titolo di studio equipollente, conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

-

Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo, è vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di
laurea triennali, corsi di laurea specialistica/magistrale, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, master,
corsi di perfezionamento e corsi singoli presso la stessa o altra Università: pertanto chi si immatricola è tenuto
a dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di non essere iscritto ad altro corso
dell’Università degli Studi di Sassari o di altra Università (fatti salvi i casi disciplinati da apposite Convenzioni).
In caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio si procederà all’annullamento automatico di ogni
immatricolazione successiva alla prima.

Requisiti specifici per l’accesso ai corsi di laurea magistrale
-

Controlla i Regolamenti didattici: sono indicati i requisiti di accesso che prevedono il possesso di specifici
requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione dello studente.
o

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze
e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto
forma di crediti riferiti a specifici Settori Scientifico Disciplinari.

-

L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale resta condizionata alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti ai fini dell’ammissione da parte della competente struttura didattica ed al riconoscimento della carriera
universitaria già svolta.

-

Controlla le indicazioni nel sito web di Ateneo e del Dipartimento: verranno fornite informazioni relative
alle date e le modalità delle prove di verifica e altre informazioni utili.

-

Soltanto dopo successiva comunicazione dell’accettazione da parte dei Corsi di studio, lo studente potrà
effettuare l’immatricolazione/iscrizione, secondo le procedure descritte nei successivi passi.

-

Immatricolazione con riserva: fatta eccezione per i Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato (per i
quali i singoli bandi definiranno i termini, le modalità e scadenze per l’accesso), è consentito chiedere in via
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preventiva l’immatricolazione con riserva ad un Corso di Laurea Magistrale, entro i termini di scadenza
previsti per le immatricolazioni all’a.a. 2017/2018, agli studenti iscritti ad un Corso di Laurea in qualsiasi
Ateneo italiano nell’anno accademico 2016/2017, che conseguiranno il titolo triennale entro il 31
dicembre 2017. Lo studente non può acquisire crediti formativi del Corso di Laurea Magistrale al quale ha
chiesto l’immatricolazione con riserva, finché non abbia conseguito il titolo di Laurea Triennale.
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immatricolazione
Documenti e dati che devi avere a portata di mano
-

Dati personali: ti verranno chiesti i dati anagrafici, di residenza, numeri telefonici, mail e codice fiscale.

-

Documento di identità: durante la procedura di immatricolazione ti verrà chiesto di inserire
obbligatoriamente una copia (scansione o immagine) del tuo documento di identità in corso di validità. Se non
hai già una scansione del documento, puoi anche effettuare una foto con il telefono ed effettuare l’upload
della foto fronte/retro del documento.
o

RICORDA: la copia del documento di identità verrà in ogni caso validata all’atto
dell’immatricolazione/iscrizione. Nel caso in cui vengano caricati documenti non idonei alla policy
dell’Ateneo, l’immatricolazione/iscrizione non potrà in alcun modo essere perfezionata e lo studente
può incorrere in sanzioni. Ricordati inoltre di verificare e di aggiornare il documento di identità, deve
essere sempre in corso di validità.

-

Fotografia: durante la procedura di immatricolazione ti verrà chiesto di inserire obbligatoriamente una
fotografia (del viso, tipo fototessera), che verrà inserita nella domanda di immatricolazione e in ogni altro
documento di riconoscimento dell’Università. Se non hai già una foto digitale formato fototessera, puoi anche
effettuare una selfie con il telefono ed effettuare l’upload della foto del viso.
o

RICORDA: le foto verranno in ogni caso validate all’atto dell’immatricolazione/iscrizione. Nel caso in
cui vengano caricate fotografie non idonee alla policy dell’Ateneo (sono ammesse solo foto con
formato fototessera, a mezzobusto), l’immatricolazione/iscrizione non potrà in alcun modo essere
perfezionata e lo studente può incorrere in sanzioni.

-

Titoli di studio obbligatori: durante la procedura di immatricolazione ti verrà chiesto di inserire
obbligatoriamente il titolo di studio che hai già conseguito che ti permette l’accesso al Corso di studio al quale
vuoi immatricolarti.
o

Nel caso di Corsi di laurea e Lauree magistrali a ciclo unico: titolo di scuola superiore

o

Nel caso di Lauree magistrali: Laurea

Nel caso di titolo di scuola superiore ti verrà chiesto di inserire il nominativo dell’Istituto (potrai effettuare la
ricerca da un’apposita lista), il tipo di diploma di maturità, l’anno di conseguimento, il voto, l’eventuale indirizzo
di studi e l’eventuale anno di integrazione.
-

Dichiarazioni di invalidità o DSA: nel caso in cui sei in possesso di dichiarazioni di invalidità o DSA, durante
la procedura ti verrà chiesto di inserire obbligatoriamente la tipologia di invalidità ed un certificato medico che
la attesti (upload della copia digitale del/dei certificato/i). Se non hai già una copia digitale del certificato
medico, puoi anche effettuare una foto con il telefono ed effettuare l’upload della foto del documento.
o

RICORDA: la copia del certificato medico verrà in ogni caso validata all’atto
dell’immatricolazione/iscrizione e dalla Commissione Disabilità e DSA dell’Ateneo. Nel caso in cui
vengano caricati documenti non idonei alla policy dell’Ateneo, l’immatricolazione/iscrizione non potrà
in alcun modo essere perfezionata e lo studente può incorrere in sanzioni. Ricordati inoltre di
verificare e di aggiornare il certificato medico, deve essere sempre in corso di validità.

-

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE: durante la procedura di immatricolazione ti verrà richiesto inoltre:
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o

Dati di prima immatricolazione nel sistema universitario: se è la prima volta che ti iscrivi ad
un’Università, l’Anno Accademico sarà quello corrente (a.a. 2017/2018), la data sarà quella in cui stai
compilando la domanda, e l’Ateneo sarà l’Università degli Studi di Sassari. Se invece sei stato già
iscritto in qualsiasi altra Università, dovrai inserire i dati relativi alla tua prima immatricolazione.

o

Stato occupazionale: potrai inserire l’indicazione se sei uno studente lavoratore o no, con
indicazione della percentuale di impiego (l’informazione è valida esclusivamente a fini statistici, non
ha altre finalità)

o

Modalità di iscrizione: potrai inserire se vuoi effettuare un’iscrizione part-time o full-time.


RICORDA: l’iscrizione part-time contiene alcune limitazioni nel conseguimento dei CFU
durante l’anno. Consulta il Regolamento Carriere Studenti.

-

IMPORTANTE: nella compilazione della domanda di immatricolazione e nel caricamento di tutti i documenti
(foto, doc. identità, ecc.) stai dichiarando di essere consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di
dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la
perdita dei benefici eventualmente conseguiti (artt 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n.445). Nel caso in cui
venissero verificate tali irregolarità, l’Università è obbligata a prendere i relativi provvedimenti.
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La registrazione dei propri dati su Self Studenti Uniss è la prima operazione necessaria per qualsiasi tipo di accesso
ai servizi dell’Ateneo.
-

Fase 1: Collegati al sito web
o

Per effettuare la registrazione online è necessaria la disponibilità di un collegamento ad Internet e
l’installazione di Adobe Reader® o altro software per la generazione di file pdf.

o

Vai alla pagina www.uniss.it, direttamente dalla home page clicca nella sezione Self Studenti.

o

In alternativa, puoi andare direttamente al link del Self Studenti Uniss:
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do

-

Fase 2: Registrazione al Self studenti Uniss
o

Dalla pagina principale del Self Studenti Uniss, clicca su “Registrazione” nel menù a sinistra
all’interno della sezione self-studenti.
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o

Nella pagina Registrazione Web apparirà la check list che riassume tutte le informazioni che verranno
richieste al fine della registrazione. Per procedere si dovrà cliccare sul pulsante rosso registrazione
web, in fondo alla check list.
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o

La prima pagina ti fornirà le informazioni generali sulla procedura guidata.
 RICORDA: sei totalmente responsabile, anche penalmente, delle informazioni e dei file
(documenti, foto, certificati) che inserisci nella procedura guidata.

o

Per proseguire con l’inserimento dei dati, cliccare su “Avanti”
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UNISS”
o

Le informazioni che verranno richieste riguardano:
 DATI PERSONALI: nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, nazione di residenza,
provincia di nascita, comune di nascita, codice fiscale.

 RESIDENZA: Nazione, Provincia, Comune, CAP, eventuale frazione, indirizzo, numero civico,
data di inizio della residenza (da quando si è residenti in quell’indirizzo), numero di telefono,
indicazione se il domicilio coincide con la residenza.
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 RECAPITO: e-mail personale, prefisso internazionale del proprio numero di telefono cellulare
(+39 oppure 0039 se è un telefono italiano), numero di cellulare.
 Nello stesso riquadro occorrerà confermare:


Di aver letto l’informativa sulla privacy



Di aver acconsentito alla comunicazione dei dati personali, nel rispetto delle norme
vigenti



o

Di aver autorizzato alla diffusione dei dati personali, nel rispetto delle norme vigenti

Una volta inseriti DATI PERSONALI, RESIDENZA e RECAPITO, la procedura guidata riporta ad una
schermata di riepilogo, da dove è possibile verificare i dati che sono stati inseriti e confermarli. In
alternativa, è possibile tornare indietro e modificarli.
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o

Con la CONFERMA, la fase di REGISTRAZIONE AL SELF STUDENTI UNISS si è conclusa. Viene
automaticamente proposta una schermata di riepilogo con il nuovo NOME UTENTE e la
PASSWORD. Le stesse informazioni sono trasmesse via mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione.

o

Per proseguire con il passi successivi (scelta del corso di studio, ecc.), occorre AUTENTICARSI con
le nuove credenziali, cliccando su “procedi con l’autenticazione”.

o

La Password assegnata in fase di registrazione è TEMPORANEA; al primo accesso occorrerà
inserire una nuova password, con specifiche regole di sicurezza.

PRIMO PASSO: REGISTRAZIONE AL “SELF STUDENTI
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o

RECUPERO CREDENZIALI (NOME UTENTE E PASSWORD)
Nel caso in cui non si ricordi le credenziali per accedere al Self Studenti Uniss, queste possono
essere recuperate autonomamente, cliccando su "Password dimenticata" nel menù in alto a sinistra.
Inserendo il codice fiscale si può richiedere l'invio di una e-mail contenente le credenziali all'indirizzo
e-mail fornito in fase di registrazione. Qualora l’indirizzo e-mail non sia più attivo, o ne sia stato
inserito uno sbagliato, occorre inviare una e-mail all’indirizzo helpesse3@uniss.it. Nella mail
dovranno essere indicati oltre i dati anagrafici (nome cognome luogo e data di nascita) anche il codice
fiscale. Alla mail dovrà essere allegato il file con l’immagine di un documento di identità. La password
sarà inviata all’indirizzo mail indicato entro tre giorni lavorativi.

-

UTILE: puoi vedere il VIDEOTUTORIAL completo per la registrazione ai concorsi al link
https://www.youtube.com/watch?v=wBCDwJYbr_M
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Tipologia di Corsi di studio
È possibile immatricolarsi a tre tipologie di corsi di studio:
-

Corsi di studio ad accesso programmato nazionale

-

Corsi di studio ad accesso programmato locale

-

Corsi di studio ad accesso libero

Le prime due tipologie di corsi hanno dei test di accesso, e la prima tipologia prevede anche una registrazione su un
portale ministeriale: se si sceglie per un’immatricolazione a questi corsi, occorre seguire le procedure descritte
di seguito. I corsi di studio ad accesso libero prevedono invece una semplice verifica delle competenze dei candidati,
pertanto se si sceglie un corso di studio ad accesso libero, verificare se per il corso di studio prescelto è
necessaria l’iscrizione al concorso (nella sezione “concorso di ammissione” del Self Studenti, vedi la
procedura descritta di seguito) oppure verificare se è possibile procedere direttamente con
l’immatricolazione (andare direttamente al TERZO PASSO di questa guida).
Tutti i corsi di laurea magistrale (LM) hanno l’obbligo di verifica delle competenze all’accesso, pertanto,
anche se ad accesso libero, è necessario effettuare il test o il colloquio prima di poter procedere con
l’immatricolazione.
Controlla nella tabella di seguito se è necessario iscriversi ad un concorso (tramite la procedura descritta nei
passi seguenti), oppure se puoi procedere direttamente con la domanda di immatricolazione.

Classe

Corso di Studio

*Tipo

Occorre iscriversi ad un
concorso?

LM69

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Scienze e tecnologie agrarie
L
NO
Scienze agro-zootecniche
L
NO
NO
Scienze forestali e ambientali
L
SI,
programmazione
locale,
Tecnologie viticole, enologiche,
L
necessaria iscrizione a concorso
alimentari
SI, necessaria iscrizione a concorso
Sistemi agrari
LM

LM73

Sistemi forestali e ambientali

LM86

SI, necessaria iscrizione a concorso
Scienze
delle
produzioni
LM
per verifica competenze
zootecniche
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
SI, programmazione nazionale,
Scienze dell'architettura e del
L
necessaria iscrizione a concorso
progetto

L25
L25
L25
L26

L17

L21

per verifica competenze

Urbanistica. Pianificazione della
città,
del
territorio,
dell'ambiente e del paesaggio

LM

L

SI, necessaria iscrizione a concorso
per verifica competenze

NO

Pagina “Self
Studenti Uniss”
“Immatricolazione”
“Immatricolazione”
“Immatricolazione”
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”
Universitaly e poi
“Concorsi di
ammissione”
“Immatricolazione”
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LM4
LM48

LM13
LM13
L27
LM54

LMG01
L14
L/DS

LM42

SI, programmazione locale,
Architettura
Corso
LM
necessaria iscrizione a concorso
internazionale
SI, programmazione locale,
Pianificazione e politiche per la
LM
necessaria iscrizione a concorso
città, l'ambiente e il paesaggio Corso
interateneo
internazionale
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA
Chimica
e
tecnologia LMCU
NO
farmaceutiche
Farmacia
LMCU
NO
Chimica
L
NO
SI,
necessaria
iscrizione
a concorso
Scienze chimiche - Corso LM
per verifica competenze
internazionale
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Giurisprudenza
LMCU
NO
Scienze dei servizi giuridici
L
NO
Sicurezza
e
cooperazione
L
NO
internazionale
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
SI, programmazione nazionale,
Medicina veterinaria
LMCU
necessaria iscrizione a concorso

L2

SI, necessaria iscrizione a concorso
Biotecnologie
sanitarie
LM
per verifica competenze
mediche e veterinarie
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
SI, programmazione locale,
Biotecnologie
L

LM41

Medicina e chirurgia

LMCU

SI, programmazione nazionale,
necessaria iscrizione a concorso

LM46

Odontoiatria e protesi dentaria

LMCU

SI, programmazione nazionale,
necessaria iscrizione a concorso

LSNT1

Infermieristica

L

SI, programmazione nazionale,
necessaria iscrizione a concorso

LSNT1

Ostetricia

L

SI, programmazione nazionale,
necessaria iscrizione a concorso

LSNT2

Fisioterapia

L

SI, programmazione nazionale,
necessaria iscrizione a concorso

LSNT3

Tecniche
biomedico

L

SI, programmazione nazionale,
necessaria iscrizione a concorso

LM9

“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”

“Immatricolazione”
“Immatricolazione”
“Immatricolazione”
“Concorsi di
ammissione”
“Immatricolazione”
“Immatricolazione”
“Immatricolazione”

Universitaly e poi
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”

“Concorsi di
ammissione”
SI, programmazione locale,
L13
Scienze biologiche
L
“Concorsi di
necessaria iscrizione a concorso
ammissione”
SI, necessaria iscrizione a concorso
LM6
Biologia
sperimentale
e
LM
“Concorsi di
per verifica competenze
ammissione”
applicata
FACOLTÀ DI MEDICINA - DIPARTIMENTI DI SCIENZE CHIRURGICHE, MICROCHIRURGICHE E MEDICHE, DI
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE, DI SCIENZE BIOMEDICHE
necessaria iscrizione a concorso

di

laboratorio

Universitaly e poi
“Concorsi di
ammissione”
Universitaly e poi
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”
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L18
LM56

SI, programmazione nazionale,
Scienze infermieristiche e
LM
necessaria iscrizione a concorso
ostetriche
SI, programmazione locale,
Scienze
dell'alimentazione,
LM
necessaria iscrizione a concorso
della salute e del benessere
dell'uomo
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
NO
Economia e management del
L
turismo
Economia e management
L
NO
SI, necessaria iscrizione a concorso
Economia
LM

LM77

Economia aziendale

LMSNT1
LM61

L18

per verifica competenze

LM

SI, necessaria iscrizione a concorso
per verifica competenze

“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”

“Immatricolazione”
“Immatricolazione”
“Concorsi di
ammissione”
“Concorsi di
ammissione”

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
L12
Mediazione
linguistica
e
L
NO
“Immatricolazione”
culturale
L15
Scienze del turismo culturale
L
NO
“Immatricolazione”
NO
“Immatricolazione”
L39
Servizio sociale
L
SI, programmazione locale,
L24
Scienze e Tecniche Psicologiche
L
“Concorsi di
necessaria iscrizione a concorso
ammissione”
dei Processi Cognitivi
SI,
necessaria
iscrizione
a
concorso
LM14
Lettere, filologia moderna e
LM
“Concorsi di
per verifica competenze
ammissione”
industria culturale
SI, necessaria iscrizione a concorso
LM38
Lingue e letterature straniere
LM
“Concorsi di
per verifica competenze
ammissione”
per la mediazione culturale e la
valorizzazione del territorio
SI, necessaria iscrizione a concorso
LM87
Servizio sociale e politiche
LM
“Concorsi di
per verifica competenze
ammissione”
sociali
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE
L1
Scienze dei beni culturali
L
NO
“Immatricolazione”
L10
Lettere
L
NO
“Immatricolazione”
L19
Scienze dell'educazione
L
NO
“Immatricolazione”
SI,
necessaria
iscrizione
a
concorso
LM2
Archeologia
LM
“Concorsi di
per verifica competenze
ammissione”
SI, necessaria iscrizione a concorso
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Corsi di studio ad accesso programmato nazionale
Per procedere con l’immatricolazione a questi corsi di studio, occorrerà effettuare:
-

Fase 1: Registrazione sul portale Universitaly: dovrai collegarti al sito www.universitaly.it e provvedere ad
effettuare la registrazione sul portale ministeriale. Soltanto una volta effettuata questa registrazione, potrai
provvedere ad effettuare le fasi successive.

-

Fase 2: Iscrizione al test: una volta registrato nel portale Universitaly, occorrerà iscriversi al test di
selezione. Per iscriversi alla prova di selezione, all’interno della sezione Self Studenti Uniss, nel menù a
sinistra, cliccare su Segreteria e poi su Concorso di ammissione.
Verranno visualizzati tutti i concorsi ai quali ci si potrà iscrivere e occorrerà inserire:
Documento di identità, le preferenze per il concorso, i titoli di accesso, gli eventuali titoli di valutazione, il
codice di registrazione rilasciato da Universitaly, ecc. Sarà anche possibile, attraverso “Scelta categoria
amministrativa ed ausili di invalidità”, indicare la categoria di posti per la quale si partecipa (comunitari o
non comunitari residenti all’estero) e di richiedere un ausilio per invalidità (in questo caso dovrà essere
specificata la tipologia della invalidità, la percentuale e l’eventuale tipo di ausilio richiesto).
Nella pagina Conferma iscrizione concorso si potrà completare l’ammissione al concorso cliccando
sull’apposito tasto. Infine, nella pagina Riepilogo iscrizione concorso si ha la possibilità di visualizzare i
pagamenti dovuti e la domanda di ammissione perfezionata.
Ai fini della registrazione l’interessato deve dare il consenso al trattamento dei dati personali in base alla
normativa vigente.

-

Fase 2: Pagamento della tassa di ammissione al concorso: dopo aver concluso la procedura di iscrizione,
è necessario provvedere al pagamento della tassa di ammissione al concorso, le cui indicazioni sono
visualizzabili nella sezione “Pagamenti” dell’area Self Studenti Uniss. Il pagamento deve essere effettuato,
con BOLLETTINO MAV, reperibile nella propria area Self Studenti Uniss.
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-

UTILE: puoi vedere il TUTORIAL completo per la registrazione ai concorsi al link
https://www.youtube.com/watch?v=gJKYPY62LTM

Corsi di studio ad accesso programmato locale
Per procedere con l’immatricolazione a questi corsi di studio, occorrerà effettuare:
-

Fase 1: Iscrizione al test: occorrerà iscriversi al test di selezione. Per iscriversi alla prova di selezione,
all’interno della sezione Self Studenti Uniss, nel menù a sinistra, cliccare su Segreteria e poi su Concorso di
ammissione.
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Verranno visualizzati tutti i concorsi ai quali ci si potrà iscrivere e occorrerà inserire:
Documento di identità, le preferenze per il concorso, i titoli di accesso, gli eventuali titoli di valutazione, ecc.
Sarà anche possibile, attraverso “Scelta categoria amministrativa ed ausili di invalidità”, indicare la
categoria di posti per la quale si partecipa (comunitari o non comunitari residenti all’estero) e di richiedere un
ausilio per invalidità (in questo caso dovrà essere specificata la tipologia della invalidità, la percentuale e
l’eventuale tipo di ausilio richiesto).
Nella pagina Conferma iscrizione concorso si potrà completare l’ammissione al concorso cliccando
sull’apposito tasto. Infine, nella pagina Riepilogo iscrizione concorso si ha la possibilità di visualizzare i
pagamenti dovuti e la domanda di ammissione perfezionata.
Ai fini della registrazione l’interessato deve dare il consenso al trattamento dei dati personali in base alla
normativa vigente.
-

Fase 2: Pagamento della tassa di ammissione al concorso: dopo aver concluso la procedura di iscrizione,
è necessario provvedere al pagamento della tassa di ammissione al concorso, le cui indicazioni sono
visualizzabili nella sezione “Pagamenti” dell’area Self Studenti Uniss. Il pagamento deve essere effettuato,
con BOLLETTINO MAV, reperibile nella propria area Self Studenti Uniss.

-

UTILE: puoi vedere il TUTORIAL completo per la registrazione ai concorsi al link
https://www.youtube.com/watch?v=gJKYPY62LTM
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Accesso
-

Per procedere all’immatricolazione, nell’Area Self Studenti Uniss, dopo aver inserito le proprie credenziali, nel
menù a sinistra, cliccare su Segreteria e poi su “Immatricolazione”.

Selezione del Corso di studio
Per procedere all’immatricolazione, nell’Area Self Studenti Uniss, dopo aver inserito le proprie credenziali, nel
menù a sinistra, cliccare su Segreteria e poi su Immatricolazione. Occorre selezionare preliminarmente la
tipologia di ingresso (immatricolazione ai Corsi ad Accesso Programmato Nazionale, Locale, Accesso libero) e
successivamente scegliere il corso di studio desiderato (ovvero la classe di concorso in cui si risulta ammessi).
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Inserimento o modifica del documento d’identità
Per il perfezionamento dell’immatricolazione è necessario effettuare il caricamento di una copia (scansione o
immagine) del tuo documento di identità in corso di validità. Se non hai già una scansione del documento, puoi anche
effettuare una foto con il telefono ed effettuare l’upload della foto fronte/retro del documento.
SUGGERIMENTO: appoggia il documento, con vista di fronte, sul tavolo e scatta una prima foto.
Successivamente gira il documento e scatta un’altra foto per l’altro lato del documento.
RICORDA: la copia del documento di identità verrà in ogni caso validata all’atto
dell’immatricolazione/iscrizione. Nel caso in cui vengano caricati documenti non idonei alla policy dell’Ateneo,
l’immatricolazione/iscrizione non potrà in alcun modo essere perfezionata e lo studente può incorrere in
sanzioni. Ricordati inoltre di verificare e di aggiornare il documento di identità, deve essere sempre in corso di
validi
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Titoli di accesso
Successivamente il sistema chiederà l’inserimento del titolo di studio posseduto che permette l’accesso al corso di
studio prescelto.
In caso di iscrizione ad un Corso di Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, il titolo di accesso dovrà
essere almeno un Diploma di scuola media superiore; per una Laurea Magistrale biennale, il titolo di accesso dovrà
essere almeno una laurea.
Il sistema proporrà alcuni parametri di ricerca, che potranno essere utili per la ricerca dell’Istituto nel quale è stato
conseguito il titolo di accesso; sarà possibile ricercare l’Istituto per provincia/comune/tipologia, oppure inserire anche il
nome, anche parziale, dell’Istituto per avviare la ricerca. Una volta ottenuti i risultati della ricerca, occorre selezionare
l’Istituto dall’elenco, e proseguire con la compilazione della domanda.
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Immatricolazione
Nella sezione “Immatricolazione” occorrerà scegliere innanzitutto il tipo di immatricolazione, che potrà essere di tre
tipi:
- Immatricolazione standard
- Immatricolazione per trasferimento in ingresso: per studenti già iscritti ad altri Atenei che chiedono il
trasferimento all’Ateneo di provenienza
- Immatricolazione per abbreviazione di carriera: per studenti che intendono iscriversi e richiedere una
valutazione della propria carriera universitaria pregressa
Nel box successivo, occorrerà invece inserire le informazioni inerenti alla prima immatricolazione nel sistema
universitario, pertanto:
- Se è la prima volta che ti immatricoli ad un’Università, occorrerà inserire l’anno accademico al quale stai
chiedendo l’immatricolazione (2017/2018), la data (quella in cui stai compilando al domanda) e l’Ateneo
(Università degli Studi di Sassari).
- Se sei già stato iscritto negli anni precedenti in un’altra qualsiasi Università, occorrerà inserire l’anno
accademico nel quale ti sei immatricolato la prima volta in quell’Ateneo, la data ed il nome dell’Ateneo nella
quale hai effettuato la prima immatricolazione.
Gli ulteriori dati richiesti, stato occupazionale e portatore di handicap, sono validi esclusivamente a fini statistici.
Con la scelta invece della tipologia di iscrizione, full-time o part-time, occorre scegliere la tipologia di impegno di
studio che si intende avere.
Per maggiori informazioni sulle carriere Part-time, ti invitiamo a leggere il Regolamento Carriere Studenti ed il
Regolamento per gli studenti part-time.
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Eventuali allegati
Nella sezione “Allegati domanda di immatricolazione” è possibile effettuare l’upload di eventuali altri allegati utili (es.
se si tratta di una domanda di immatricolazione con abbreviazione di carriera, è possibile inserire i programmi degli
esami già sostenuti in una precedente carriera)

Autocertificazione
Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione si tiene conto della condizione economica e patrimoniale del
nucleo familiare di appartenenza individuata sulla base dell’ISEE (di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 Dicembre 2013).
Nella sezione “Autocertificazione”, lo studente deve autorizzare l’Ateneo affinché questi possa acquisire
automaticamente i dati relativi alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dal sistema informativo ISEE gestito
dall’INPS. In caso di 1) mancata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), oppure 2) mancata
autorizzazione al recupero di tali dati; lo studente viene collocato automaticamente nella fascia di reddito
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Cliccando su “conferma autocertificazione” è possibile anche salvare una copia in pdf dell’Autodichiarazione.
Per proseguire con la domanda di immatricolazione, dopo aver confermato l’Autodichiarazione, cliccare su
Avanti.
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Informazioni specifiche per i Corsi di studio a numero programmato
nazionale/locale
-

-

-

.

Per l’immatricolazione ai Corsi di Studio a numero programmato nazionale/locale gli studenti,
subordinatamente al superamento della prova di ammissione, devono pagare le tasse e i contributi
universitari, entro i termini di scadenza indicati nel provvedimento di approvazione delle graduatorie degli
ammessi.
Queste disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti a Corsi di Studio dell’Università degli Studi di
Sassari che intendono effettuare, per l’a.a. 2017/2018, il passaggio ad un corso di studio con accesso a
numero programmato e agli studenti provenienti da altri Atenei che intendono effettuare, per l’a.a. 2016/2017,
il trasferimento a Sassari per iscriversi ad un corso di studio con accesso a numero programmato diverso da
quello di provenienza.
Le disposizioni non si applicano, invece, agli studenti provenienti da altri Atenei ed iscritti ad un corso di studio
a numero programmato, i quali intendono effettuare, per l’a.a. 2017/2018, il trasferimento presso l’Università
degli Studi di Sassari con iscrizione al medesimo corso di studio. In questo caso, il trasferimento
dall’Ateneo di provenienza è subordinato unicamente al rilascio del nulla osta da parte dell’Università degli
Studi di Sassari, in ordine alla disponibilità di posti nell’ambito dello specifico contingente.
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Niente stampa cartacea della domanda di immatricolazione
Una volta completata la compilazione della domanda di immatricolazione on-line NON È NECESSARIO
STAMPARE LA DOMANDA CARTACEA. È possibile salvare una copia in pdf sul proprio PC come promemoria.

Pagamento
Nel portale Self Studenti Uniss, alle sezioni Segreteria, “Pagamenti”, è possibile visualizzare i bollettini MAV
relativi agli importi delle tasse da pagare. Per perfezionare l’immatricolazione è necessario il pagamento almeno
della I° rata e contributi universitari.
L’unica modalità di pagamento ammessa è il MAV, che può essere pagato presso qualsiasi filiale, bancomat e
home-banking.

Riconoscimento
Entro il 30 ottobre 2016 dovrai andare presso le Segreterie Studenti per la fase del Riconoscimento.
Presentandoti con un documento di identità, gli operatori delle Segreterie Studenti verificheranno le informazioni
da te inserite, la foto ed i documenti allegati, e attiveranno la tua immatricolazione.

Self Studenti + Banda Larga + Mail @studenti.uniss.it + Piattaforma e-learning
Le credenziali ottenute in fase di registrazione saranno univoche per l’accesso al Self Studenti Uniss e a tutti gli
altri servizi dell’Ateneo. In particolare:
- Connessione Banda Larga: connettiti alla rete wi-fi uniss.mobile e naviga con la velocità della banda larga.
- Mail @studenti.uniss.it: In collaborazione con Google è attivo il servizio di posta elettronica per gli studenti.
- Piattaforma e-learning di ciascun dipartimento

Link, tutorial e linee guida

Link, tutorial e linee guida
Sito web:
www.uniss.it
Sito web inglese:
https://en.uniss.it/
Self Studenti Uniss:
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
Offerta formativa:
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa
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