LA SEGUENTE GUIDA È RIVOLTA A COLORO CHE
HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SCUOLA
SUPERIORE NEL 2018/2019 O IN ANNI PRECEDENTI
INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER FREQUENTARE LA
SCUOLA ESTIVA 2020 DI PREPARAZIONE AI TEST DI ACCESSO
ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Con la procedura che si descriverà si avrà diritto ad essere inseriti in una graduatoria (redatta sulla
base dell’ordine di arrivo delle domande) che verrà pubblicata il 30/06/2020 nel sito web della
Facoltà di Medicina e Chirurgia (https://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/scuola-estiva-dipreparazione-ai-test-2020/) dalla quale si attingerà qualora rimanessero vacanti (tra i 450
previsti) per la frequenza della Scuola estiva 2020.

INZIO DELLA PROCEDURA:
Collegarsi al sito dell’Università degli Studi di Cagliari al link: https://www.unica.it/
e cliccare sulla scritta “Accedi” nel rettangolo rosso in alto a destra:

appare così la schermata:

in cui si deve cliccare sulla scritta “Esse3 (Studenti e docenti)” e appare così la schermata:

in cui si deve cliccare sulla scritta “Login”.

Appare così la schermata:

in cui si devono inserire il Nome utente e la Password ottenute nella fase di Registrazione.
Poi si deve cliccare su “OK” e appare la schermata di benvenuto:

Si deve cliccare in alto a destra sulla scritta “MENU”:

e compare la finestra:

Per essere inseriti nella graduatoria per la frequenza della Scuola estiva, occorre cliccare sulla
scritta “Segreteria”:

e così appare il menu:

in cui si deve cliccare su “Test di Ammissione” e appare la schermata:

in cui si deve cliccare sul pulsante azzurro “Iscrizione Concorsi” e così appare la schermata:

in cui si deve annerire il pallino in corrispondenza della scritta:
Ante Riforma*

Corso di Formazione

e quindi cliccare sul pulsante “Avanti” e così appare la schermata:

in cui se si clicca sulla scritta “CPO/002 – Scuola estiva di preparazione ai test d’ingresso per i corsi
di laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia” appare la seguente schermata:

e se si clicca sul pulsante in basso azzurro “Prosegui” si ritorna alla schermata:

in cui si deve annerire il pallino in corrispondenza della scritta:
Concorso*
Studenti con diploma nel 2018/2019 e anni precedenti-Preparazione ai test
d’ingresso per i corsi di Medicina e Chirurgia a.a. 2020/2021
Poi si deve cliccare sulla scritta in basso azzurra “Avanti” e così appare la schermata con i dati
anagrafici dell’utente che possono essere modificati o confermati. Sia che i dati vengano
modificati o si lascino invariati, si deve cliccare sul pulsante in basso azzurro “Conferma” e appare
la pagina:

dopo avere annerito il pallino in corrispondenza della categoria giusta, si deve cliccare sulla scritta
in basso azzurra “Avanti” e appare la pagina:

in cui o si inserisce la documentazione richiesta o si clicca sulla scritta “Avanti” e così appare la
pagina:

in cui obbligatoriamente deve essere inserito il titolo di scuola superiore cliccando su “Inserisci”:

Si deve quindi cliccare su “Procedi” e appare la pagina in cui si inseriscono i dati relativi alla Scuola
superiore e al tipo di diploma (se già conseguito o no, anno di conseguimento, ecc.) e così appare
la schermata:

quindi si deve cliccare su “Procedi” e appare la schermata:

in cui devo cliccare sulla scritta “Completa ammissione al concorso” e appare la schermata di
Riepilogo iscrizione concorso:

in cui si deve cliccare su “Stampa domanda di ammissione”.

