
ISTRUZIONI PER l'ISCRIZIONE AL CONCORSO DI VALUTAZIONE E  SUCCESSIVA 

IMMATRICOLAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU 

 

Potranno presentare domanda coloro che richiedono il riconoscimento di crediti acquisiti da precedenti 

carriere universitarie ( consultare art. 6 del regolamento). 

 

 

Passo 1 – Collegamento  
Collegarsi al sito dei servizi online dalla pagina iniziale del sito dell’Università degli studi di Sassari www.uniss.it, 

cliccando nella sezione servizi online self.studentiuniss, oppure digitando direttamente il nome del sito: 

https://uniss.esse3.cineca.it 
 

Passo 2 – Accedere all’area registrata dei servizi online  
Per accedere all’area riservata è necessaria l’autenticazione: cliccare su Login e inserire il nome utente e la password.  
 

Passo 3 – Assegnazione credenziali per coloro che non sono mai stati iscritti presso l’Università di Sassari.  

Nel caso in cui non si sia mai stati iscritti ad un corso di studi dell’Università di Sassari, per accedere all’area riservata 

dei Servizi online procedere alla registrazione cliccando su “Registrazione” nel menù a sinistra all’interno della 

sezione Servizi on-line agli studenti.  

Nella pagina Registrazione Web apparirà la check list che riassume tutte le informazioni che verranno richieste al fine 

della registrazione. Per procedere cliccare sul pulsante rosso registrazione web che si trova in fondo alla check list. Le 

informazioni che verranno richieste riguardano il codice fiscale, dati personali, dati di residenza e/o domicilio, recapiti 

vari (e-mail, cellulare, ecc.). Dopo aver inserito le informazioni richieste il sistema chiederà di inserire una password, 

che deve necessariamente essere formata da 8 caratteri alfanumerici, e di confermarla. Successivamente, apparirà il 

riepilogo della registrazione, con l’indicazione di tutti i dati inseriti, e la contemporanea richiesta di conferma. 

Effettuata la conferma, la registrazione è completata e si potrà stampare il riepilogo della registrazione o, inserendo 

nome utente e password, procedere all’autenticazione e accedere all’area riservata dei Servizi online agli studenti.  

 

Passo 4 – Recupero credenziali (nome utente e password)  

Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all’area registrata si può cliccare su recupera Password. Il 

sistema invierà all’indirizzo e-mail personale presente nella banca dati il nome utente e la password. Se l’indirizzo e-

mail non è presente oppure non è più attivo, per ottenere le credenziali inviare una e-mail all’indirizzo 

helpesse3@uniss.it. Nella mail indicare, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice 

fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail allegare il file con l’immagine di un 

documento di identità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nei tempi più brevi possibili. 

 

Passo 5 – Iscrizione al concorso (passaggio precedente all’immatricolazione) 

Attenzione, prima di iniziare la procedura assicurarsi di avere a disposizione un file immagine della carta di identità, 

che verrà caricato nel sistema. 

La domanda di partecipazione, dovrà essere compilata all'indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it selezionando la voce 

"segreteria" e successivamente "concorsi di valutazione". E' disponibile un tutorial al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gJKYPY62LTM 

A questo punto, il candidato, dovrà selezionare il concorso "Percorso Formativo 24 CFU" e procedere nella 

compilazione dei campi richiesti fino alla conclusione del processo.  

Durante la procedura sarà richiesto obbligatoriamente l'upload dell'istanza di riconoscimento 24 CFU in formato MS 

Excel. 

  

ATTENZIONE: Il file deve essere aperto con una versione MS Excel 2010 o superiore, diversamente alcune 

funzionalità non saranno attive. 

 

 

 

 

 

https://uniss.esse3.cineca.it/
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Passo 6 – Procedura di immatricolazione  

Attenzione, prima di iniziare la procedura assicurarsi di avere a disposizione un file immagine di una fotografia in 

formato tessera, che verrà caricata nel sistema. 

Successivamente all’iscrizione al concorso all’interno dell’area riservata, nel menù a sinistra si deve scegliere la voce 

“Segreteria” e poi “Immatricolazione”. 

 

E' disponibile un tutorial al seguente indirizzo: https://www.uniss.it/sites/default/files/tutorial_pf24.pdf 

 

TASSE 

Chi richiede il riconoscimento dei 24 crediti formativi acquisiti nella precedente carriera universitaria dovrà versare, 

oltre all’imposta di bollo, un contributo per oneri amministrativi connessi, proporzionato al numero di CFU 

riconosciuti, come stabilito dall’art. 5 del Regolamento per l’organizzazione e la gestione del percorso formativo per 

l’acquisizione dei 24 cfu dell’Università di Sassari, che per il riconoscimento di 24 CFU prevede un contributo pari a 

€ 200,00. 

Chi richiede invece il riconoscimento di crediti acquisiti nella precedente edizione del PF24 (che non ha completato il 

percorso ma che era in regola con il pagamento delle tasse) non dovrà versare alcun onere di riconoscimento, ma 

dovrà versare il contributo relativo all'imposta di bollo e le tasse relative ai crediti ancora da acquisire. 

Il pagamento degli importi relativi agli oneri erariali (imposta di bollo di 16,00 €) e agli oneri amministrativi di 

riconoscimento CFU pregressi dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze: 

I rata, bollo di € 16,00 da pagare entro il 21 dicembre 2018 

II rata, contributo amministrativo per il riconoscimento CFU pregressi, da pagare entro il 25 gennaio 2019. 

 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite il bollettino MAV (istruzioni per il pagamento dei MAV clicca qui) 

scaricabile autonomamente dal menu tasse del Self studenti Uniss e pagabile presso qualsiasi istituto di credito fino al 

31/12/2018.  Il pagamento potrà altresì avvenire attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti dall’iniziativa 

PagoPA (istruzioni per il pagamento clicca qui) presso gli istituti aderenti, che dal 1° gennaio 2019 sarà l'unica 

modalità di pagamento prevista. L’Università non invierà alcun bollettino al domicilio del corsista. 

 

Aiuto per i servizi online  

L’aiuto per i servizi online agli studenti è fornito tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 

didattica.scienze@uniss.it,mtspano@uniss.it, nlosito@uniss.it,  
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