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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

ALLEGATO ALL’ AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICHI DI TUTOR BUDDY
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

Per la compilazione della domanda è necessaria la disponibilità di un collegamento ad Internet

Passo 1 – Accedere all’area riservata dei servizi online
Collegati alla sezione dei servizi online dalla pagina iniziale del sito dell’Università www.unica.it, cliccando sul pulsante rosso Accedi in alto a destra.
Per accedere alla tua area riservata clicca su Esse3 – Studenti e docenti e quindi sulla sinistra su Login inserendo il nome utente e la password.
Se hai smarrito nome utente e password segui le istruzioni descritte al PASSO 2 altrimenti vai al PASSO 3.

La pagina del Login può essere raggiunta direttamente anche attraverso il seguente link: https://unica.esse3.cineca.it/auth/Logon.do

Passo 2 – Recuperare le credenziali (nome utente e password)
Esclusivamente nel caso in cui si siano smarrite le credenziali cliccare su Recupero Password nel menù a sinistra che si visualizza dopo aver cliccato su
Esse3 – Studenti e docenti
Il sistema invierà all’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 inviare una richiesta di inserimento nella banca dati dell'Ateneo di un indirizzo email.
Nella richiesta si dovranno indicare oltre ai dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, la facoltà e/o
il corso al quale si è iscritti, l’indirizzo e-mail dove ricevere le credenziali.
La richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo helpservizionline@unica.it con allegata copia del documento di riconoscimento.
Riceverai le credenziali all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Passo 3 – Compilazione della domanda di partecipazione
Per compilare la domanda di partecipazione, dopo aver cliccato su Esse3 – Studenti e docenti ed effettuato il Login, clicca sul MENÙ in alto a destra (1) e
successivamente su Iniziative (2)
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NOTA BENE: SE DOPO AVER EFFETTUATO IL LOGIN VISUALIZZI PIÙ CARRIERE, PRIMA DI CLICCARE SUL MENÙ IN ALTO A
DESTRA, DOVRAI SELEZIONARE LA CARRIERA PER LA QUALE RISULTA INDICATO LO STATO “ATTIVO”

Dopo aver cliccato sul pulsante Iniziative ti apparirà l’elenco delle selezioni per le quali è ancora possibile presentare la domanda di candidatura. Visualizzerai gli
Avvisi emanati dalle diverse Facoltà dell’Ateneo.
Clicca sull’icona
che trovi sulla destra della schermata in corrispondenza dell’Avviso di selezione per Tutor Buddy relativo alla Facoltà del corso di studio per
il quale ti stai candidando.

Visualizzerai una schermata in cui viene riportato il titolo e l’oggetto della selezione e i requisiti che devi possedere per poter partecipare. Clicca su “Iscrizione
all’iniziativa” in basso a destra per presentare la tua domanda di partecipazione.
Ricordati che:
•

per partecipare alla selezione devi essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 2 dell’Avviso di selezione;

•

tutti i dati relativi ai requisiti di partecipazione e ai criteri per la formazione della graduatoria di merito indicati rispettivamente agli articoli 2 e 3 dell’Avviso
di selezione verranno estratti direttamente dal sistema informativo Esse3. Verifica pertanto che nel tuo libretto online siano registrati tutti gli esami che hai
sostenuto entro la data prevista all’art. 3 dell’Avviso di selezione (31 luglio 2021)

Dopo aver cliccato su “Iscrizione all’iniziativa” ti apparirà la seguente schermata.
(1) Dovrai dichiarare obbligatoriamente per quale corso di studio, fra quelli indicati nell’Avviso di selezione, ti candidi a svolgere il tutor Buddy inserendo il segno di
spunta nell’apposito spazio e indicandone la denominazione nell’apposito campo testo sulla destra. Dovrai dichiarare, inoltre, di aver preso visione dell’informativa
sul trattamento dati (2).
Solo se sei uno studente lavoratore, dipendente pubblico dovrai dichiarare anche l’impegno a presentare il nulla osta della amministrazione di appartenenza al
momento della sottoscrizione della lettera d’incarico, inserendo il segno di spunta nell’apposito spazio (3).
Infine, clicca su “Iscrivi” in basso sulla sinistra per inviare la tua candidatura.
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Dalla pagina “Dettaglio iniziative” potrai scaricare la ricevuta di iscrizione; non è necessario stamparla né trasmetterla via e-mail. È comunque opportuno procedere al
salvataggio del file in un tuo dispositivo.

