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Servizi online
Mi hanno detto che è importante iscriversi al sito dell’Università di Cagliari. È vero?
Si, è essenziale. Tramite la registrazione al sito www.unica.it è possibile accedere ai servizi online per gli studenti e
compiere dal web, comodamente da casa, molte operazioni indispensabili, come iscriversi alle prove di verifica
preliminari, immatricolarsi, dichiarare la propria condizione economica, iscriversi agli esami, fare domanda di
passaggio di corso e, in generale, tenere sotto controllo la propria situazione di studi e amministrativa.
Preferisco il contatto personale. Le operazioni che posso fare online non potrei farle presso lo sportello
della Segreteria studenti?
Molte operazioni possono essere svolte solo online. In casi realmente straordinari si possono svolgere le stesse
pratiche presso la Segreteria, ma più probabilmente la Segreteria ti aiuterà a risolvere il tuo problema con la
procedura informatica e ti rinvierà all’utilizzo dei servizi online su www.unica.it.
Cosa devo fare per registrarmi?

Devi collegarti al sito www.unica.it > Iscrizioni e servizi on line >Servizi online per gli studenti > SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI
oppure direttamente al sito https://webstudenti.unica.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
Le informazioni che ti verranno richieste in sede di registrazione attengono a: Dati anagrafici, Codice Fiscale, Indirizzi: Residenza e
Domicilio, Recapito: email, fax, numero cellulare
Al termine della registrazione il sistema ti assegnerà un nome utente e un codice di accesso che ti permetteranno di accedere ai
servizi offerti on line e di modificare i tuoi dati.
Ho perso la mia password per l’accesso ai servizi online. Come devo fare per riaverla?
Se hai compilato il campo dati col tuo indirizzo mail e quell’indirizzo è ancora attivo, puoi recuperare automaticamente
la password. Se non l’hai compilato o se la tua mail non è più attiva, puoi avere un duplicato della password facendone
richiesta allo sportello della Segreteria studenti, presentandoti con un documento di riconoscimento, o a mezzo posta,
fax e-mail, allegando copia/scansione di un tuo documento di riconoscimento.
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