ISTRUZIONI
PER L’ ISCRIZIONE ON LINE AL PAS
a.a.2014/2015
Per iscriversi ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) i candidati ammessi, devono presentare domanda
sino al 5/11/2014, collegandosi all’indirizzo http://studenti.unisalento.it.
Per avviare la procedura on-line il candidato deve effettuare la registrazione accedendo a:

A) Area Riservata – Registrazione (Fig.1):
N.B. Se il candidato è stato già studente dell’Università del Salento e non è più in possesso
delle proprie credenziali di accesso al Portale Studenti (nome utente e password), dovrà
inviare una email all’indirizzo: supporto.anagraficaunica@unisalento.it indicando le proprie
generalità (codice fiscale, nome e cognome). Riceverà per posta elettronica il proprio nome
utente e la password da utilizzare per effettuare il login.
I candidati ammessi al PAS che, invece, non sono mai stati iscritti presso Università del
Salento, dovranno selezionare la voce di menù “Registrazione” e inserire i dati anagrafici e
personali richiesti. Il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica personale indicato, il
codice di attivazione e l’istruzione per generare la password di accesso al sistema, che
consentirà di effettuare il “LOGIN”

B) Area Riservata - Login: (Fig.2)
Per effettuare il Login, il candidato deve :
 inserire nome utente e password;
 accedere all’area “CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI” e compilare le sezioni
proposte dalla procedura (Fig.3-4);
In tale sezione per i seguenti dati occorre:
 selezionare il Dipartimento proposto dal sistema e confermare la scelta (Fig.5);
 selezionare il PAS per il quale si sta effettuando l’iscrizione e confermare la scelta
(Fig.6-7-8);
 indicare la data di prima immatricolazione all’Università (ove è stato conseguito il
diploma di laurea), la sede didattica del PAS - Lecce, lo status eventuale di disabile e lo
stato occupazionale e confermare la scelta (Fig.9-10);
Una volta compilati i campi informativi richiesti dalla procedura, è necessario cliccare su
stampa “domanda di immatricolazione ” (Fig. 11 e Fig.12), per poter generare la distinta
di versamento.
N.B. La domanda generata dal Sistema informatico non deve essere stampata né spedita alla
Segreteria Studenti, in quanto ai fini dell’iscrizione vale esclusivamente la domanda on line.

A questo punto il candidato deve:
 scegliere la modalità di pagamento della I^ rata della tassa di iscrizione, comprensiva
dell’imposto di bollo, che può avvenire con pagamento on line con carta di credito,
ovvero da sportello bancario. In tal caso, la distinta di pagamento generata dal sistema
andrà esibita presso un qualsiasi sportello sul territorio della Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a. – Tesoriere dell’Università del Salento.
 Il pagamento va effettuato, a pena di decadenza, entro il 5 novembre 2014.
 La tassa di iscrizione ai Percorsi abilitanti speciali (PAS) è fissata nell’importo pari a
2.000 euro, da corrispondersi con le seguenti modalità:
•
•

I^ rata pari a 1.000,00, euro oltre all’imposta di bollo virtuale, da pagarsi a partire
dalla data dell’iscrizione.
II^ rata pari a 1.000,00 euro da pagarsi entro 60 giorni dall’avvio delle attività
didattiche.

Espletati i suindicati adempimenti, l’iscrizione del candidato al PAS attivato presso l’Università del
Salento è conclusa. Non occorre effettuare alcuna spedizione né della domanda cartacea né della
ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione.
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