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PROCEDURA ONLINE DI PRE-ISCRIZIONE AL PERCORSO PF24 

Anno accademico 2019-20 
 
 

 

REGISTRAZIONE 

 
Segreterie Online: https://segreteriaonline.unisi.it 
 
Coloro che sono alla prima iscrizione presso l’Ateneo senese devono selezionare dal menù a sinistra 
la voce “Registrazione” ed eseguire la procedura prevista. 
E’ importante avere a disposizione il codice fiscale e copia scansionata fronte retro di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
E’ utile tener presente che la registrazione al sistema avviene effettivamente al momento in cui si 
arriva al termine dell’inserimento dei dati richiesti. 
Al termine della procedura di registrazione verranno rilasciate una username e una password che 
permetteranno di autenticarsi al sistema per accedere ai servizi offerti e modificare i dati inseriti 
 
Coloro che hanno già frequentato un corso presso l’Università degli Studi di Siena non devono 
effettuare nessuna registrazione online. 
Per accedere all’Area riservata tramite Login si deve utilizzare username e password già in 
possesso. 
Se le credenziali di accesso sono state smarrite o dimenticate è necessario effettuare il RECUPERA 
CREDENZIALI UNISIPASS dalla pagina http://www.qit.unisi.it/unisipass.php 
 
Qualora non si riesca a effettuare la procedura online è possibile rivolgersi all’URP chiamando il 
numero verde solo da rete fissa 800221644 (lun.-ven. 9.30-13 mar. e gio. anche 15-17), o il numero 
0577/232111, o inviando una email all’indirizzo urp@unisi.it 
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PROCEDURA DI PREISCRIZIONE 

 
Accedere all’area riservata tramite Login utilizzando username e password: 
 
a) prima di effettuare la navigazione, a coloro che non si sono mai iscritti presso 

l’Ateneo senese, il sistema richiederà la verifica/completamento dei dati anagrafici. Una 
volta verificati i dati cliccare sul MENU in alto a destra 
 
b) coloro che hanno una sola carriera presso l’Ateneo senese dovranno cliccare sul 
MENU in alto a destra. 
 
c) Coloro che hanno già frequentato più di un corso presso l’Ateneo senese dovranno 
selezionare una carriera qualsiasi di quelle già presenti e di seguito cliccare sul MENU in 
alto a destra. 

 

 

Cliccare sul percorso Segreteria > Test di Valutazione 

 

 



Percorso PF24 in applicazione del D.M. 616/2017 a.a. 2019-20 

3 
 

 
 
Cliccare sul pulsante Iscrizione Test di valutazione 
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Selezionare CORSO SINGOLO 24 CFU e cliccare sul pulsante 
Avanti 

 

Selezionare il PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE 
DEI 24 CFU - DM 616/2017 
 
Cliccare sul pulsante Avanti e continuare nella scelta del 
concorso fino alla pagina di “Conferma scelta concorso” 
 
Cliccare sul pulsante Conferma e prosegui 
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Nella pagina “Autodichiarazione e Informativa privacy” cliccare sul pulsante Accetta. 
Verranno riproposti i dati anagrafici (cliccare in fondo alla pagina sul pulsante Conferma) 
Nella pagina “Documenti di identità”, se non è presente nessun documento o se il documento presente è scaduto, è necessario inserire gli estremi di un 
documento d'identità in corso di validità e allegare obbligatoriamente: 
 

• la copia scansionata (fronte/retro) del documento presentato 

• la copia scansionata del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria (non necessaria se il documento di identità presentato è la carta di identità elettronica) 
 

Dopo aver cliccato sul pulsante Prosegui, nel caso di necessità di ausilio allo svolgimento delle prove, è possibile farne richiesta dichiarando la tipologia di 
disabilità.  
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Nella pagina “Conferma iscrizione concorso” verificare le informazioni inserite e cliccare sul pulsante Conferma e prosegui 
 
Nella pagina “Dichiarazioni di disabilità” inserire l’eventuale Certificato completo in un unico file.  
Per proseguire nella pre-iscrizione, senza inserire dichiarazioni di invalidità, cliccare sul pulsante Avanti. 
 

 
 
 

Il programma propone un’ulteriore pagina di Conferma della scelta del concorso. È necessario cliccare sul pulsante Completa ammissione al concorso. La 
successiva pagina propone il riepilogo dell’iscrizione al concorso. Cliccando sul pulsante Home concorsi vengono riassunte le iscrizioni ai Test di valutazione 
effettuate fino a questo momento. 


