
Come iscriversi ai 

CORSI UNISCO 
A.S. 2021-2022 



Visita il sito https://progettounisco.it/ e clicca sul pulsante ‘’Iscriviti’’. 

https://progettounisco.it/
https://progettounisco.it/


Effettuato l’accesso alla pagina ‘’Iscrizione corsi UNISCO 2021/2022’’, cliccare sul pulsante verde ‘’MODULO DI ISCRIZIONE’’. Una 

volta sulla pagina iniziale del modulo online, compilare tutte le sezioni seguendo le istruzioni di questo tutorial per perfezionare 

l’iscrizione al corso desiderato. 



Scegli l’opzione ‘’Se sei uno studente’’ e clicca su ‘’ISCRIVITI’’. 



Inserisci il tuo codice fiscale e la tua email (assicurati che siano entrambi corretti) e clicca sul tasto conferma. 



Se l’operazione viene svolta in maniera corretta, nella pagina apparirà la notifica di ‘’Operazione eseguita con successo’’ e verrà 

contestualmente inviata una email all’indirizzo inserito in fase di iscrizione. 



Apri l’email con l’oggetto ‘’CORSI UNISCO, Università degli Studi di Sassari – domanda di iscrizione ai corsi’’ e clicca sul link per 

completare e confermare la domanda. 



Una volta cliccato sul link, verrai riportato sulla pagina di iscrizione ai corsi Unisco e ti verrà chiesto di inserire i tuoi dati per 

completare l’iscrizione. Compila la Sezione 1 (i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori) e clicca su ‘’AVANTI’’. 



Compila la Sezione 2 e clicca ancora su ‘’AVANTI’’. 



Compila la Sezione 3, indicando anche la sede, qualora sia una sede distaccata, e l’indirizzo del corso di studi e clicca ancora su 

‘’AVANTI’’. 



Una volta giunto alla Sezione 4, clicca sul menu a tendina per scegliere la modalità di partecipazione: ‘’In presenza’’ o ‘’A distanza 

(Online)’’. 



Selezionata la modalità di partecipazione, apparirà l’elenco dei corsi disponibili. Una volta scelto il corso da frequentare, selezionarlo 

e premere il tasto ‘’CONFERMA’’. 



Per i corsi in modalità mista il numero di studenti in presenza è limitato. Se al momento della scelta ‘’In presenza’’ i posti disponibili 

risultano già esauriti, sarà possibile selezionare lo stesso corso in modalità ‘’A distanza (Online)’’ seguendo la stessa procedura. 

In caso di corso esclusivamente ‘’In presenza’’, quando i posti disponibili risulteranno esauriti non sarà più possibile selezionarlo.  



Se l’operazione viene svolta in maniera corretta, nella pagina apparirà la notifica di ‘’Operazione eseguita con successo’’. 



Ultimata la procedura di iscrizione, riceverai sulla email inserita in fase di registrazione la conferma dell’iscrizione al corso scelto. 



Come modificare i propri dati 

o cambiare il corso scelto 



Se vuoi modificare i tuoi dati, quelli relativi alla scuola o vuoi cambiare il corso scelto, torna sulla pagina di iscrizione e inserisci 

nuovamente il tuo codice fiscale e la tua email e clicca sul tasto conferma. Il sistema riconoscerà automaticamente il codice fiscale e 

recupererà i dati inseriti al momento dell’iscrizione e perciò già presenti in anagrafica. 



Se la procedura è stata eseguita correttamente, apparirà nuovamente la schermata ‘’Operazione eseguita con successo’’ e verrà 

inviato un nuovo messaggio di conferma al tuo indirizzo email. 



Apri l’email e clicca sul link per procedere con le operazioni di modifica. 



Le prime tre sezioni mostreranno i dati anagrafici e quelli relativi alla scuola di appartenenza inseriti in precedenza. Sarà possibile 

modificarli, qualora fosse necessario. Una volta giunti alla sezione 4 verrà visualizzato il corso scelto al momento dell’iscrizione. Sarà 

possibile modificare la propria scelta utilizzando il menu a tendina e selezionando il corso che si vuole frequentare e cliccando infine 

sul tasto ‘’CONFERMA’’. Dopo il 13 dicembre 2021 non sarà possibile effettuare più alcun tipo di modifica e saranno considerate 

definitive le ultime modifiche effettuate. 


