
Anno Accademico 2007/2008 - Guida alla compilazione online della 
modulo di candidatura programma Socrates azione ERASMUS. 
 
Prima della compilazione online lo studente è invitato a leggere con 
attenzione le informazioni contenute nell’avviso di selezione. 
 
E’ 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 al sito dei servizi online dalla pagina iniziale del sito dell’Università 
www.unica.it, cliccando nella sezione servizi online – servizi online agli studenti, 
oppure digitando direttamente il nome del sito: http://webstudenti.unica.it/esse3  
 
Passo 2 – Accedere all’area registrata dei servizi online  
Per accedere all’area riservata devi autenticarti: clicca su Login e inserisci il nome utente 
e la password. Il nome utente e la password sono le stesse utilizzate per la compilazione 
dell’autocertificazione dei redditi ai fini della riduzione delle tasse. 
 
Passo 3 – Come recuperare le credenziali (nome utente e password) 
Se non sei in possesso delle credenziali per accedere all’area registrata puoi cliccare su 
Password dimenticata. Il sistema invierà al tuo indirizzo e-mail 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 la password devi seguire una delle tre possibilità sottoelencate: 
 

1) Invia una e-mail all’indirizzo helpservizionline@unica.it Nella mail indica i tuoi 
dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita; il tuo codice fiscale; la 
facoltà e il corso nel quale sei o sei stato iscritto e allega il file con l’immagine di 
un tuo documento di identità. La password sarà inviata all’indirizzo mail indicato 
entro tre giorni lavorativi. 

2) Invia via fax al numero 0706752062 una domanda per la richiesta della password. 
Nella domanda inserisci l’indirizzo e-mail dove ricevere le credenziali. Alla 
domanda allega la copia di un documento di identità e indica i tuoi dati anagrafici: 
nome, cognome, luogo e data di nascita; il tuo codice fiscale; la facoltà e il corso 
nel quale attualmente o in passato sei stato iscritto. La password sarà inviata 
all’indirizzo mail indicato entro tre giorni lavorativi. 

3) Recati presso la tua Segreteria studenti per richiedere la stampa delle credenziali 
per accedere ai servizi online. 

Passo 4 – Verifica dei dati anagrafici e aggiornamento dei recapiti. 
All’interno dell’area registrata è presente a sinistra un menù nel quale devi scegliere 
Home e poi Anagrafica. Si aprirà una finestra nella quale sono riportati tutti i dati 
personali, di residenza, di domicilio e di recapito presenti in banca dati. Dovrai verificare 
in particolare il campo recapito e inserire o aggiornare i dati relativi al numero di cellulare 
e di indirizzo e-mail, al fine di essere raggiunto per eventuali comunicazioni.



Passo 5 – Compilazione del modulo di candidatura. 
Nel menù a sinistra sotto la voce Mobilità internazionale clicca su BANDI 
MOBILITA'. Si aprirà una finestra nella quale sono riportati i bandi di 
selezione suddivisi per Facoltà. Clicca sul concorso della tua Facoltà o del tuo 
Corso di laurea. Vedrai le diverse destinazioni estere previste per il tuo corso 
di studi. E’ importante verificare nell’avviso di selezione il livello di 
studi previsto per ogni destinazione. 
Per iscriverti scegli Iscrizione al bando. Nel menù a tendina a fianco di ogni 
destinazione indicherai l’ordine di preferenza delle destinazioni.  
Il livello di conoscenza delle lingue dovrà essere certificato allegando alla 
domanda l’opportuna documentazione. 
Indica il periodo di mobilità. 
L’indicatore di merito (media dei voti) è visualizzato per informazione ma 
sarà ricalcolato dalla Commissione qualora sia previsto per la selezione delle 
domande. 
Clicca su libretto per verificare gli esami che sono già registrati in banca dati 
e che saranno inseriti e stampati automaticamente nel modulo di candidatura. 
Ritorna indietro con il pulsante del browser e se alcuni esami già sostenuti 
non sono presenti puoi inserirli nelle dichiarazioni aggiuntive, indicando 
NOME ESAME - DATA DI SUPERAMENTO - VOTO IN 
TRENTESIMI O GIUDIZIO - CREDITI CONSEGUITI. 
Infine clicca su Iscrivi. 
 

Passo 6 – Stampa del modulo provvisorio di candidatura. 
Cliccando su Stampa promemoria iscrizione al bando puoi stampare il 
modulo di candidatura provvisorio e così verificare se tutti i dati inseriti sono 
corretti. Se devi modificare i dati anagrafici o i recapiti segui le indicazioni del 
passo 4. Se vuoi cancellare e reinserire il modulo di candidatura clicca su 
Rimuovi iscrizione al bando. 
 

Passo 5 – Stampa del modulo definitivo di candidatura e iscrizione. 
Cliccando su Stampa ricevuta iscrizione al bando ti iscrivi in modo 
definitivo alla selezione Erasmus. Stampa il modulo di candidatura, firmalo e 
consegnalo unitamente al modulo delle informazioni statistiche, allegato 
all’avviso di selezione, alla certificazione delle competenze linguistiche, entro 
le ore 12.00 di martedì 15 aprile presso la Direzione per le relazioni 
internazionali – Settore mobilità studentesca  e fund raising – Palazzo Cugia  
– Via Santa Croce, 67 – 09124 Cagliari. 
 

Per ulteriori informazioni sul recupero della password e sulla procedura di iscrizione online 
puoi inviare una e-mail a helpservizionline@unica.it La compilazione della domande può essere 
effettuata presso le aule informatiche d’ateneo: Sa Duchessa (via Is Mirrionis 1) di fronte all'aula degli 
specchi e Facoltà di Ingegneria (via Marengo 3) sopra le aule X e Y dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 e il 
martedì e il giovedì pomeriggio 15.00/18.0. Polo economico giuridico Facoltà di Economia Biblioteca 
centrale (viale Sant'Ignazio 84) dal lunedì al venerdì 9.00/19.30. Cittadella universitaria di Monserrato - 
Aula 105 situata sopra la Biblioteca del distretto Biomedico scientifico dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 
e il martedì e il giovedì pomeriggio 14.00/17.00; Biblioteca centrale Economia dal lunedì al venerdì 
8.30/13.30 e 14.30/19.30 – Monserrato aula 12 - lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30. 


