MANUALE STUDENTE COMPILAZIONE ONLINE DOMANDA 150 ORE
COLLABORAZIONE STUDENTESCA (PART-TIME)

Ufficio per le iniziative culturali ricreative, sportive e socio-assistenziali

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso ed essere
inclusi nella graduatoria, gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 20172018 presso l’Università degli Studdi del Sannio alle seguenti tipologie di
corsi di studio:
1) Laurea Triennale e Laurea Magistrale a ciclo unico con esclusione degli
studenti iscritti al 1 ° anno di corso.
2) Laurea Magistrale (non a ciclo unico).
Gli studenti che non sono in possesso dei requisiti di ammissione previsti
dall’articolo 2 del Bando non potranno accedere al sistema di compilazione
on-line delle domande.
1. Accesso al sistema
Lo studente per accedere alla procedura di compilazione online della
domanda di partecipazione al Bando di concorso, deve autenticarsi,
all’indirizzo web https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do, inserendo nei
campi username e password le stesse credenziali utilizzate per l’accesso ai
servizi online (prenotazione esami, email, …).

2. Entra nell’area “Bando Part-Time 150 ore”
Lo studente per accedere all’are dedicata al Bando Part-Time 150 ore
dovrà cliccare sul link “Segreteria” posizionato nel menù posto a sinistra
della pagina.

Una volta aperto il link Segreteria cliccare sulla voce “150 Ore”.

3. Nuova Domanda
Lo studente autenticato visualizzerà nella pagina la seguente
schermata

Cliccando sul pulsante “Iscriviti” è possibile presentare domanda di
partecipazione al Bando di Collaborazioni Part-Time per l’A.A.
2016/2017. Il sistema verifica preventivamente i requisiti amministrativi
e in caso negativo presenta un messaggio, rimandando agli uffici di
competenza per eventuali chiarimenti. Cliccando sulla voce “Annulla”
la procedura di partecipazione al Bando verrà interrotta.

4. Compilazione domanda
Gli studenti che procederanno all’iscrizione al Bando di Collaborazioni
Part-time 150 ore dovranno rispondere alle domande formulate
seconde le seguenti modalità e finalizzate a verificare i requisiti in
possesso dello studente ai fini della formulazione della graduatoria
finale

Gli studenti che sono già stati vincitori di precedenti edizioni del Bando
Part-time 150 ore dovranno spuntare la relativa casella

Gli studenti che risultano iscritti almeno al secondo anno di una Laurea
Triennale o di una Laurea Magistrale a ciclo unico (Giurisprudenza)
dovranno spuntare la relativa casella

Gli studenti che hanno già conseguito una laurea Triennale e che
risultano iscritti ad un Corso di Laure Magistrale dovranno spuntare una
delle seguenti caselle

5. Invio delle domanda e stampa ricevuta
Lo studente, al termine della compilazione delle domande (punto 4)
premendo il pulsante invio passerà alla seguente schermata

Cliccando sul link “Stampa ricevuta sottoscrizione all’Albo” lo studente
scaricherà una ricevuta di consegna della domanda di partecipazione al
Bando di Collaborazioni Part-Time per l’A.A. 2016/2017 in formato PDF.
Il modello di ricevuta di partecipazione è il seguente:

