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FASE 1 – ISCRIZIONE

1° dicembre - 21 dicembre 2020



I dettagli della procedura di iscrizione sono contenuti nel
MANUALE DELLO STUDENTE che è scaricabile dal sito
www.progettounisco.it, sezione Studenti, Iscrizione, Istruzioni
per l’iscrizione, che si prega di visionare prima di iniziare la
procedura.

Ricapitolando:

❑collegarsi nella piattaforma www.progettounisco.it

❑andare nella sezione “STUDENTI” e selezionare la voce
“ISCRIZIONE”

❑munirsi di CODICE FISCALE e CARTA DI IDENTITÀ

❑compilare TUTTI campi ricordando che quelli contrassegnati
con un ASTERISCO sono OBBLIGATORI
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https://www.progettounisco.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-19-Manuale-Studente-Unisco-V6-compressed.pdf
http://www.progettounisco.it/
http://www.progettounisco.it/


Dati richiesti:

Anagrafica studente (tutti i campi sono OBBLIGATORI)

Cognome

Nome

Sesso

Codice fiscale (16 caratteri)

Data di nascita

Luogo di nascita

Stato di nascita

Provincia
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Residenza (tutti i campi sono OBBLIGATORI)

Comune

CAP

Frazione

Indirizzo (via; piazza; strada) e numero civico
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Carriera scolastica (tutti i campi sono OBBLIGATORI)

Scuola di appartenenza
Classe
Sezione
Indirizzo di corso di studi (esempio: Linguistico; Scienze applicate; Servizi per

l’agricoltura e lo sviluppo rurale)

PER CHI HA GIÀ CONSEGUITO UN DIPLOMA
Tipo di Diploma (esempio: Diploma di Liceo Scientifico; Diploma di Istituto Tecnico-

Settore Economico - Indirizzo “Turismo”, etc.)

Scuola in cui è stato conseguito
Anno conseguimento titolo
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Dati di contatto (tutti i campi sono OBBLIGATORI)

EMAIL STUDENTE

Attenzione: INSERISCI INDIRIZZO E-MAIL VALIDO E DI FREQUENTE
CONSULTAZIONE PERCHÉ TRAMITE QUESTO INDIRIZZO E-MAIL RICEVERAI LE
CREDENZIALI (USERNAME E PIN TEMPORANEO) PER L’ACCESSO SULLA
PIATTAFORMA WWW.PROGETTOUNISCO.IT E PER POTER FREQUENTARE IL
CORSO UNISCO A CUI TI ISCRIVERAI.

(ad esempio: @gmail.it ; @yhaoo.it, etc. NON SONO CORRETTI)

CELLULARE digitare numero di cellulare (se non in possesso inserire numero telefono

fisso)

Attenzione: INDICARE OBBLIGATORIAMENTE O IL NUMERO DI CELLULARE O IL
TELEFONO FISSO.
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Iscrizione ai corsi UNISCO 

Si dovrà selezionare il corso UNISCO al quale ci si vuole iscrivere.

Ci si può iscrivere ad 1 solo Corso scegliendolo dal menù a tendina e stando ben
attenti a controllare il titolo, la classe a cui è rivolto (se mi iscrivo ad un corso
rivolto a studenti del IV e V anno mentre frequento la classe III, verrò escluso e
perderò l’occasione di frequentare un corso UNISCO).

Una volta chiusa l’iscrizione se lo studente desidera modificare la scelta del
corso oppure alcuni dati inseriti in modo erroneo, dovrà compilare
nuovamente il modulo di iscrizione.

IL MODULO POTRÀ ESSERE RICOMPILATO AL MASSIMO TRE VOLTE!

Il sistema prenderà in considerazione l’ultima compilazione in ordine
cronologico.
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FASE 2 - REGISTRAZIONE PIATTAFORMA UNISCO

7 gennaio - 13 gennaio  2021



FASE 2 - REGISTRAZIONE PIATTAFORMA UNISCO  7 - 13 gennaio  2021

Una volta conclusa la fase di iscrizione, nella settimana dal 7 al 13 gennaio si
riceverà una email con le credenziali di accesso alla piattaforma UNISCO e
con indicazioni dettagliate su come procedere per accedere al corso al
quale si è iscritti.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione contattare:

Referente Progetto - Segreteria organizzativa

Fiorella Tilloca

tel: 079 229920 (lunedì – mercoledì – venerdì) 

Oppure scrivere al seguente indirizzo

e-mail: progettounisco@uniss.it

Oppure consultare le FAQ sul sito

www.progettounisco.it
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Si raccomanda di controllare assiduamente la sezione “NEWS” per tutte le
comunicazioni da parte dell’ufficio, la sezione F.A.Q. per chiarimenti sulle procedure
e sul progetto ma soprattutto l’E-MAIL!

IMPORTANTE: verificare la ricezione delle e-mail. Controllare anche la cartella
SPAM e nel caso siano finite nella cartella SPAM è importante indicare le nostre e-
mail come NON SPAM, in modo da garantire la corretta ricezione delle e-mail
successive.

2020/2021



FASE 2 - REGISTRAZIONE PIATTAFORMA UNISCO  7 - 13 gennaio  2021
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ATTENZIONE
Nel caso non si sia ricevuta la E-mail con le credenziali provvisorie di accesso controllare la cartella
SPAM della propria casella di posta elettronica. Qualora il messaggio non fosse presente neppure nella
cartella SPAM è possibile che sia stata inserita una E-mail non valida o non riconosciuta dal sistema.
Per comunicare l’E-mail corretta sarà NECESSARIO scrivere una E-mail all’indirizzo: 

progettounisco@uniss.it
Inserendo:

NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
SCUOLA DI APPARTENENZA
CLASSE E SEZIONE
E-MAIL VALIDA



FREQUENZA

La frequenza alle lezioni è OBBLIGATORIA!

Per essere ammesso a sostenere l’esame finale oppure per avere il rilascio
dell’attestato di frequenza, lo studente deve aver raggiunto il 75% del numero
di ore previste per il corso.

Le lezioni dei Corsi si svolgono modalità telematica utilizzando la piattaforma
Microsoft Teams.
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ESAMI

L’esame non è obbligatorio ma è consigliato!

Vivere l’esperienza UNISCO, anche nel percorso finale dell’esame, può essere
importante perché permette l’acquisizione dei CFU (Crediti Formativi Universitari).

L’esame può essere fissato subito dopo il termine delle lezioni o al massimo entro
un mese dal termine del corso. Sono previsti due appelli e
allo studente viene data la possibilità di presentarsi al secondo appello nel caso in
cui non superi l’esame oppure non accetti il voto al primo appello.

Dato che non possono essere fissati più di due appelli lo studente che sostiene e
non supera l’esame al secondo appello oppure non accetta il voto, non può ridare
l’esame.
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VOTAZIONE

L’esame viene valutato in trentesimi (30/30)

Risulta superato se si consegue una votazione pari a 18/30.

Se, ad esempio, prendo 15/30, devo necessariamente ridare l’esame perché non
l’ho superato!

Mentre se prendo 18/30 e ritengo che il voto non rispecchi la mia preparazione
oppure se impegnandomi maggiormente nello studio posso avere una
valutazione migliore, rifiuto il voto e mi presento all’appello successivo.

2020/2021



CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)

I corsi vengono suddivisi in due macro aree: Scientifica e Umanistica

I CFU UNISCO acquisiti dagli studenti sono riconosciuti nell’ambito dei corsi
universitari, fino ad un massimo di 6, secondo le seguenti modalità:

❑ I CFU nei corsi “Standard” sono riconosciuti “automaticamente in ambito D”
(cioè come attività a libera scelta) all’interno dei corsi di laurea della Macro
Area di riferimento (Umanistica o Scientifica), mentre per il riconoscimento nei
Corsi di studio dell’altra Macro Area è necessario il parere favorevole del
Consiglio di corso di Studio competente, seguendo le indicazioni presenti nel
sito web del Corso di studio o del Dipartimento; il voto ottenuto potrà fare
media o no, a seconda del regolamento dipartimentale, con i voti degli altri
esami.
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CREDITI SCOLASTICI

Anche la Scuola riconosce Crediti Scolastici sia per la
frequenza e/o il superamento dell’esame.

Si invita pertanto a chiedere ai propri docenti referenti
UNISCO come si acquisisca il credito scolastico.
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2019/2020

Corsi area umanistica a.a.- a.s. 2020/2021 Tipologia CFU Classi

Autori di reato e vittime nel sistema penale
Dipartimento: Giurisprudenza

Standard 2 III, IV, V

Il Grande fratello. Quanta sorveglianza può tollerare la democrazia Novità
Dipartimento: Giurisprudenza

Standard 2 IV, V

Marketing e consumer behaviour
Dipartimento: Scienze Economiche e Aziendali

Standard 2 IV, V

Globalizzazione: opportunità economiche e diseguaglianze
Dipartimento: Scienze Economiche e Aziendali

Standard 2 III, IV, V

Psicologia della devianza: criminali si nasce o si diventa?
Dipartimento: Scienze Umanistiche e Sociali

Standard 2 IV, V

Accrescere benessere e felicità con la psicologia positiva
Dipartimento: Scienze Umanistiche e Sociali

Standard 2 IV, V

Dimensione enunciativa del linguaggio   Novità
Dipartimento: Scienze Umanistiche e Sociali

Standard 2 III, IV, V

Letteratura e cultura tedesca Novità
Dipartimento: Scienze Umanistiche e Sociali

Standard 2 V

Beni culturali e tecnologie      Novità
Dipartimento: Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione

Standard 2 III, IV, V



2019/2020

Corsi area scientifica a.a.- a.s. 2020/2021 Tipologia CFU Classi

Dal gorilla alla formica: come gli animali si curano da soli senza ricorrere al medico Novità
Dipartimento: Agraria

Standard 2 III-IV-V

Le orchidee, la creazione della bellezza
Dipartimento: Agraria

Standard 2 III-IV-V

Le piante aromatiche, un percorso tra sapori e profumi  Novità
Dipartimento: Agraria

Standard 2 III-IV-V

Il mondo dei funghi
Dipartimento: Agraria

Standard 2 IV-V

Temi da "porci" in Sardegna 
Dipartimento: Agraria

Standard 2 III-IV-V

Leggere e studiare il paesaggio agro-silvo-pastorale sardo per fare scelte di gestione forestale proattiva   

Novità

Dipartimento: Agraria

Standard 2 III-IV-V

Strategie nutrizionali e benessere animale per la qualità delle produzioni animali  Novità
Dipartimento: Agraria

Standard 2 III-IV-V



2019/2020

Corsi area scientifica a.a.-a.s. 2020/2021 Tipologia CFU Classi

Territorio, ambiente, architettura
Dipartimento: Architettura Design e Urbanistica

Standard 2 III-IV-V

Introduzione alla chimica
Dipartimento: Chimica e Farmacia

Standard 2 III-IV-V

Come nascono i farmaci e in particolare gli antivirali
Dipartimento: Chimica e Farmacia

Standard 2 IV-V

Dall'atomo alle molecole. Corso avanzato di chimica
Dipartimento: Chimica e Farmacia

Standard 2 IV-V

Introduzione alla fisica
Dipartimento: Chimica e Farmacia

Standard 2 IV-V

Dalla patologia ad i nuovi approcci terapeutici Novità
Struttura di Raccordo: Scienze Biomediche

Standard 2 III-IV-V

Viaggio nelle biotecnologie: patologia, diagnostica e statistica Novità
Struttura di Raccordo: Scienze Biomediche - Medicina Veterinaria

Standard 2 III-IV-V

CORONAVIRUS: dal salto di specie alla pandemia Novità
Struttura di Raccordo: Facoltà di Medicina e Chirurgia

Standard 2 III-IV-V

Normalità e psicopatologia tra mente e cervello
Struttura di Raccordo: Scienze Biomediche

Standard 2 IV-V

Uomo e animale: one world, one health
Dipartimento: Medicina Veterinaria

Standard 2 III-IV-V



Le sedi: università 

2015
a.a. 2020/2021
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CONTATTI
Progetto UNISCO

tel: 079 229920 - 079 229924

Referente Progetto - Segreteria organizzativa

Fiorella Tilloca

e-mail: progettounisco@uniss.it

sito: www.progettounisco.it

2019/2020

Ufficio Servizi agli Studenti e Offerta Formativa

Responsabile

Vivaldo Urtis

urtis@uniss.it

Via del Fiore Bianco, 5

07100 Sassari

e-mail: orientamento@uniss.it 


