
Guida alla compilazione on-line domanda di immatricolazione 
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) 

 
 

Per procedere all’immatricolazione al corso PAS è necessario avere la disponibilità di un collegamento ad 
Internet, di una stampante (la stampa della ricevuta può essere effettuata anche in un secondo momento) e 
l’installazione di Adobe Reader. 
 
1. Passo – Collegamento 
a. Collegati alla pagina dei servizi on-line:  
https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do  
 
Oppure: 
 
b. Collegati al sito dell’Università di Cagliari www.unica.it e poi segui il percorso fino alla pagina dei servizi on-
line come sotto indicato: 
Clicca su “Iscrizioni e servizi on-line”, poi su “Servizi on-line per gli studenti” e da qui “vai ai servizi 
online per gli studenti”. 
 
2. Passo – Accedere all’area riservata dei servizi on-line 
Per accedere all’area riservata devi autenticarti: 

−  clicca su “Login” (menù a sinistra) 

−  inserisci il nome utente e la password 
 
Si rende noto che a tutti coloro che sono stati iscritti ad uno dei corsi dell’Università di Cagliari è stata 
attribuita automaticamente una password e un nome utente. 
Se non sei in possesso o non ricordi nome utente e password, dovrai inviare una mail, allegando copia 

del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: Helpservizionline@unica.it  
indicando nome, cognome, data di nascita e indirizzo di posta elettronica al quale il sistema invierà 
automaticamente le credenziali entro due giorni dall’invio della mail. 

  
Nel caso in cui non sei mai stato iscritto ad un corso di studi dell’Università di Cagliari e pertanto le 
credenziali non ti sono mai state attribuite, per accedere all’area riservata dei Servizi online dovrai procedere 
alla registrazione cliccando su “Registrazione” nel menù a sinistra all’interno della sezione Servizi on-line agli 
studenti. Nella pagina Registrazione Web ti apparirà la check list che riassume tutte le informazioni che ti verranno 
richieste al fine della registrazione. 
Per procedere dovrai cliccare sul pulsante rosso registrazione web che troverai in fondo alla check list. Le 
informazioni che ti verranno richieste riguardano il 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. Effettuata la conferma la 
registrazione è completata e potrai stampare il riepilogo della registrazione o, inserendo nome utente e password, 
procedere all’autenticazione e accedere all’area riservata dei Servizi online agli studenti. 
 
 
3. Passo – Immatricolazione  
Dopo aver effettuato il “Login” accedi all’area riservata. 
Se visualizzi più carriere clicca su una qualsiasi per visualizzare il menù a sinistra (già visibile nel caso di una sola 
carriera), poi: 

− clicca “Segreteria” (menù a sinistra) 

− clicca “Immatricolazione” 

− clicca su “Percorso Abilitante Speciale” 



A questo punto si aprirà una finestra nella quale è indicata la classe per la quale è possibile effettuare 
l'immatricolazione.  
 
 
 
4. Passo – Procedura di immatricolazione 
Si aprirà una schermata con i dettagli, clicca su “Nessuna categoria”. 
Il sistema recupererà le informazioni in suo possesso e ti chiederà ulteriori dati, tra i quali l’eventuale situazione 
di handicap.  
Se le informazioni riepilogative non sono corrette segui le indicazioni fornite dal sistema per correggere i dati 
personali; se le informazioni sono corrette clicca su “Conferma” per immatricolarti al corso. 
Al termine dell'elaborazione del sistema, clicca su “Stampa domanda di Immatricolazione” per generare un file 
che contiene la domanda di immatricolazione (da consegnare alla Segreteria post-lauream assieme al resto della 
documentazione indicata nell’avviso) e il riepilogo delle tasse da pagare. Il file può essere stampato o salvato, e 
può essere rigenerato più volte. 
 
5. Passo – Log-out 
Conclusa la procedura di immatricolazione, ricordati di effettuare il log-out così chiuderai il browser (clicca “log-
out” nel menù a sinistra) e garantirai la sicurezza dei tuoi dati. 


