
Guida alla compilazione on-line della domanda di ammissione ai Master 

Per effettuare l’iscrizione online ai concorsi è necessaria la disponibilità di un  

collegamento ad Internet, di una stampante (la stampa della domanda può essere 

effettuata anche in un secondo momento), e l’installazione di Adobe Reader®. 

 

Passo 1 – Collegamento 

- Collegati alla pagina dei servizi on-line https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do 

Oppure 

- Collegati al sito dell’Università di Cagliari www.unica.it  e segui il percorso fino 

alla pagina dei servizi on-line: clicca su “iscrizioni e servizi on line”, poi su “servizi 

on line per gli studenti”,  e nuovamente su “servizi on line agli studenti”  

 

Passo 2 – Registrazione   

(da effettuare solo se non sei mai stato studente dell’Università di Cagliari, se invece sei 

stato studente dell’Università di Cagliari, vai direttamente al passo 3) 

- Clicca su “Registrazione” (menù a sinistra).  

Nella pagina “REGISTRAZIONE WEB” ti apparirà la  check list che riassume tutte le 

informazioni che ti verranno richieste al fine della registrazione.  

- Clicca sul pulsante rosso che  troverai in fondo alla check list.  

Ti verrà richiesto l’inserimento di dati relativi al tuo codice fiscale, dati personali, dati 

riguardanti un documento di identità (a tal fine occorre avere a portata di mano un 

documento di identità al momento della registrazione), dati di residenza e/o domicilio, 

recapiti vari (e-mail, fax, cellulare).  

Dopo aver inserito le informazioni richieste il sistema ti chiederà di inserire una password, 

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

Successivamente, ti apparirà il riepilogo della registrazione, con l’indicazione di tutti i dati 

inseriti, e la contemporanea richiesta di conferma.  

Completata la registrazione potrai: 

- stampare il riepilogo della registrazione 

- effettuare l’accesso, inserendo nome utente e password, ai Servizi online agli 

studenti.  

Infine, il sistema invierà le tue credenziali all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione. 

 

Passo 3 - Accedere all’area riservata dei servizi online 

Per accedere all’area riservata devi autenticarti: 

- Clicca su “Login” 

- Inserisci il Nome Utente e la Password 



N. B.: Se sei o sei stato studente dell’Università di Cagliari e non ricordi le credenziali 

(Nome Utente e Password), clicca su “Recupero delle credenziali” (pagina dei servizi on 

line agli studenti – Bacheca messaggi  - “recupero delle credenziali” 

https://webstudenti.unica.it/esse3/DettaglioMessaggio.do;jsessionid=202D32EE4271962F2

DB7AA46CFA05822?com_id=35964 ) 

Puoi richiedere le credenziali anche presso la segreteria Post Lauream: 

- allo sportello, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

- inviando una mail all’indirizzo dottoratiemaster@unica.it , allegando alla richiesta 

copia di un documento di identità. 

 

Passo 4 – Iscrizione al concorso per l’ammissione al master 

Per iscriverti ad un concorso per l’ammissione ad un master di I o di II livello, devi 

effettuare il LOGIN. 

All’interno dell’area riservata: 

- clicca su “Segreteria” (menù a sinistra) 

- clicca su “Test di ammissione” (menù a sinistra) 

La pagina “ISCRIZIONE CONCORSI” mostra la check list che contiene tutte le informazioni 

che ti verranno richieste al fine della iscrizione.  

- clicca sul pulsante rosso che troverai in fondo alla check list per procedere con 

l’iscrizione  

La pagina “SCELTA TIPOLOGIA TITOLO” mostra un elenco di corsi di studio per i quali è 

possibile presentare domanda di ammissione (master, dottorati, specializzazioni…) 

- seleziona il pulsante relativo alla tipologia di titolo che ti interessa e clicca “avanti” 

A questo punto, la pagina “SCELTA DEL CORSO DI STUDIO” presenta l’elenco dei concorsi 

relativi al titolo di studio che hai selezionato (ovvero i Master) 

-  seleziona il pulsante relativo alla tipologia di titolo che ti interessa e clicca “avanti”. 

A questo punto devi confermare la tua scelta “SCELTA DEL CONCORSO” 

- seleziona la tua scelta e clicca “avanti” 

- clicca su “conferma e prosegui” 

 La pagina “RIEPILOGO REGISTRAZIONE” riporta le informazioni inserite in precedenza (in 

caso di prima registrazione) o recuperate dal sistema (se studenti dell’Università di 

Cagliari) riferite a dati personali, residenza e recapiti. 

Se i dati sono corretti clicca su “conferma”, in caso contrario clicca su “modifica” e effettua 

le correzioni.  

Nella pagina successiva “DOCUMENTI DI IDENTITÀ PRESENTATI”, è presente l'elenco dei 

documenti d'identità inseriti precedentemente con la possibilità di inserirne di nuovi, 

clicca su “conferma e prosegui”. 



Nella pagina “SCELTA CATEGORIA AMMINISTRATIVA ED AUSILI DI INVALIDITÀ” puoi scegliere 

la categoria amministrativa (se prevista) e, eventualmente, richiedi un ausilio per 

invalidità (in questo caso dovrai specificare la tipologia di invalidità, la percentuale e 

l’eventuale tipo di ausilio richiesto).  

Nella pagina successiva “DICHIARAZIONE DI INVALIDITÀ”, hai la possibilità di inserire una 

nuova dichiarazione di invalidità, altrimenti clicca su “conferma e prosegui”. 

La pagina “DETTAGLIO TITOLI RICHIESTI” elenca i titoli di studio obbligatori per essere 

ammessi al concorso.  

Se il/i titolo/i di studio è stato conseguito presso il nostro Ateneo le opzioni elencate 

presentano la spunta verde  e non sono modificabili, quindi clicca su “procedi”. 

Se invece i dati relativi ai titoli di studio non sono inseriti (per esempio in caso di laurea 

conseguita presso altro Ateneo) clicca sull’apposito tasto “inserisci” e poi clicca su 

“procedi”. 

Nella pagina “CONFERMA SCELTA CONCORSO” puoi completare l’ammissione al concorso 

cliccando sull’apposito tasto. 

Infine, nella pagina “RIEPILOGO ISCRIZIONE CONCORSO”  

- clicca su “stampa domanda di ammissione” e i pagamenti (se dovuti). 


