Divisione Corsi di III livello

PROCEDURA ONLINE
DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI
MASTER E AI CORSI POST LAUREAM

REGISTRAZIONE
SEGRETERIA ONLINE: https://segreteriaonline.unisi.it
•

Prima iscrizione presso l’Ateneo senese: menù a sinistra la voce REGISTRAZIONE (necessario il
codice fiscale e copia scansionata fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità)

•
•
•

•

Si riceve nella mail indicata verranno rilasciate una Username e una Password per
autenticarsi al sistema.
Coloro che hanno già frequentato un corso presso l’Università degli Studi di Siena non
devono effettuare nessuna registrazione online. Accedere area riservata tramite LOGIN si
deve utilizzare Username e Password già in possesso.
In caso di smarrimento delle credenziali effettuare il RECUPERA PASSWORD dalla pagina
https://my.unisi.it/password-reset. Per eventuali problematiche contattare Helpdesk alla
e.mail helpdesk@unisi.it oppure telefonicamente al numero 0577 235000.
Contatti Ufficio master e corsi:
e.mail: master-corsi@unisi.it
Sportello telefonico : tel. 0577 235541 (dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13)

PROCEDURA DI AMMISSIONE E
ISCRIZIONE
Accedere all’area riservata tramite Login utilizzando Username e Password.
Nel caso si apra la finestra RIEPILOGO CARRIERE cliccare sul pulsante SELEZIONA.
Cliccare in alto a destra MENU e aprire la tendina scegliendo SEGRETERIA.
Scegliere la tipologia:

MASTER E CORSI AD AMMISSIONE
(domanda di partecipazione alla selezione/concorso)

Cliccare su: TEST DI AMMISSIONE

MASTER E CORSI A ISCRIZIONE
(iscrizione diretta e pagamento della tassa)

Cliccare su: IMMATRICOLAZIONE

Percorso:

AMMISSIONE

(domanda di partecipazione alla selezione/concorso)

o

Iscrizione Concorsi (tabella riepilogativa dei vari passaggi. Cliccare in fondo alla pagina su: ISCRIZIONE CONCORSI)

o

Scelta tipologia corso

o

Corso di studio (selezionare Master o Corso desiderato)

o

Lista concorsi

o

Concorso (conferma)

o

Autodichiarazione e Informativa privacy (accetta per proseguire)

o

Dati Anagrafici (cliccare in fondo alla pagina su: CONFERMA)

o

Documenti di identità (Inserire gli estremi di un documento d'identità in corso di validità e allegare la copia scansionata
(fronte/retro) del documento presentato (l'allegato al documento è obbligatorio)

o

Scelta categoria amministrativa ed ausili di disabilità (in caso di invalidità poi richiedere l'ausilio per lo svolgimento della
prova)

o

Conferma iscrizione concorso

o

Dichiarazioni di invalidità (è possibile presentare la dichiarazione di invalidità. Procedendo all'inserimento della dichiarazione è
obbligatorio inserire in allegato il Certificato)
o

o

Allegati alle dichiarazioni di invalidità

Dettaglio titoli di accesso richiesti (titoli di studio obbligatori necessari per l'immatricolazione al corso scelto cliccando sul
pulsante [Inserisci] . Coloro che hanno conseguito il titolo presso l’Università di Siena il sistema lo carica in automatico)

o

Gestione titoli e documenti per la valutazione (Nella prima tabella dove indicato 1 di 1 è obbligatorio allegare il documento)

o

Riepilogo iscrizione concorso

o

Stampa promemoria domanda di partecipazione

Percorso:

ISCRIZIONE

(iscrizione diretta e pagamento della tassa)

o

Immatricolazione (Leggere con attenzione le note e cliccare in fondo alla pagina IMMATRICOLAZIONE)

o

Documentazione richiesta

o

Immatricolazione: Scelta tipologia corso

o

Immatricolazione: Scelta corso

o

Conferma Corso scelto

o

Autodichiarazione e Informativa privacy (accetta per proseguire)

o

Riepilogo Dati Anagrafici: Conferma o modifica dei dati precedentemente inseriti

o

Documenti di identità (Inserire gli estremi di un documento d'identità in corso di validità e allegare la copia
scansionata (fronte/retro) del documento presentato (l'allegato al documento è obbligatorio)

o

Dichiarazioni di invalidità (è possibile presentare la dichiarazione di invalidità. Procedendo all'inserimento della
dichiarazione è obbligatorio inserire in allegato il Certificato)
o

o

Allegati alle dichiarazioni di invalidità

Registrazione: Foto Badge (Dimensioni della foto devono essere 35x40mm. Formato file essere jpeg o bitmap. La
foto deve contenere il volto in primo piano frontale su sfondo neutro. Max 5 Mbyte)

Percorso:

ISCRIZIONE
o

Dettaglio titoli di accesso richiesti (titoli di studio obbligatori necessari per l'immatricolazione al corso scelto
cliccando sul pulsante [Inserisci] . Coloro che hanno conseguito il titolo presso l’Università di Siena il sistema lo carica in
automatico)

o

Immatricolazione: Dati immatricolazione

o

Conferma scelte precedenti

o

Allegati domanda di Immatricolazione

o

Domande di Esonero (possono richiedere l’esonero gli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità
maggiore o uguale al 66%, che dichiarino un valore ISEE non superiore a € 22.000,00)

o

Autocertificazione (autorizzazione recupero dati ISEE banca dati INPS)

o

Effettua pagamento (coloro che usufruiscono dell’esonero sono comunque tenuti al versamento tramite MAV del
contrassegno telematico per l’imposta di bollo dell’importo di 16,00 euro)

o

Pagamento tramite PagoPA (è il sistema che consente a cittadini ed alle imprese di effettuare qualsiasi pagamento
verso le Pubbliche Amministrazioni)

o

Stampa promemoria di immatricolazione

