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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 Percorso.
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. 2018/2019), 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)

-

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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Se sei o sei già stato studente Uniss o hai già fatto un’iscrizione ad altri concorsi presso l’Ateneo di Sassari,
puoi accedere con username e password già in tuo possesso. Se non ricordi tali dati li puoi recuperare
(username e password) attraverso l’apposita procedura di “Recupero password” disponibile all’indirizzo
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Le credenziali di accesso verranno inviate al tuo indirizzo mail fornito nella
fase di precedente registrazione. In caso di problemi nel recupero password, o per modificare l’indirizzo mail fornito
nella fase di precedente registrazione, puoi inviare una mail a helpesse3@uniss.it.
Se non sei mai stato studente Uniss, 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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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.
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o

RECUPERO CREDENZIALI (NOME UTENTE E PASSWORD)
Nel caso in cui non si ricordino 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.
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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 sul pulsante Immatricolazione che troverai a fine pagina. Ora devi
selezionare" Immatricolazione ai Corsi ad Accesso libero", poi Corso singolo e successivamente scegliere il
corso di studio desiderato, che nel tuo caso sarà "Corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di
"Educatore professionale socio-pedagogico"

SECONDO PASSO: IMMATRICOLAZIONE
Occorre selezionare" Immatricolazione ai Corsi ad Accesso libero"

Conferma la schermata che ti appare a video con il riepilogo.
A questo punto il sistema ti chiederà l'inserimento o modifica del documento
d’identità
nome del corso

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.

SECONDO PASSO: IMMATRICOLAZIONE
-

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

SECONDO PASSO: IMMATRICOLAZIONE
Titoli di accesso
Successivamente il sistema chiederà l’inserimento del titolo di studio posseduto che permette l’accesso al corso di
studio prescelto.
Dovrai scegliere tra le combinazioni che troverai a video (es. Diploma; Diploma + Laurea; Diploma + Laurea
magistrale ecc); se non sei mai stato studente Uniss ti verrà richiesto di inserire tutti i dati.
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.

SECONDO PASSO: IMMATRICOLAZIONE

SECONDO PASSO: IMMATRICOLAZIONE

Immatricolazione
Nella sezione “Immatricolazione” occorrerà scegliere innanzitutto il tipo di immatricolazione, che dovrà essere di:
- Immatricolazione standard
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 (2018/2019), 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.

SECONDO PASSO: IMMATRICOLAZIONE

Eventuali allegati
Nella sezione “Allegati domanda di immatricolazione” è possibile effettuare l’upload degli allegati richiesti:
- in questo caso non è necessario inserire alcun allegato

Autocertificazione
Per l'immatricolazione al Corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Educatore Socio-pedagogico non è
necessario l'inserimento dei dati ISEE in quanto la tassa di iscrizione al corso ha un costo standard.

CLICCARE ESCLUSIVAMENTE SUL TASTO ROSSO "AVANTI"
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TERZO PASSO: PAGAMENTO
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 gli importi delle
tasse da pagare. L'iscrizione si perfezionerà con il pagamento della prima rata che verrà caricata a partire dal
25 gennaio.
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti dall’iniziativa
PagoPA presso gli istituti aderenti.

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.

CONTATTI
Sito web:
www.uniss.it

Pagina dedicata:
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/corso-intensivo-annuale-la-qualifica-di-educatore-professionalesocio-pedagogico-60-cfu
Self Studenti Uniss:
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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