
Dipartimento di Matematica e 
Informatica

Istruzioni compilazione 
Richiesta Corsi Singoli

Link per accedere alla compilazione del modulo

http://ticket.unical.it/tickets/new/16/216/



 Puoi iscriverti ai Corsi Singoli solo se sei in possesso di un titolo idoneo per

l’ammissione ai corsi di studio universitari.

 Per accedere alla compilazione del modulo devi:

 essere in possesso di credenziali SPID oppure

 essere stato già iscritto in passato all’Università della Calabria ed avere

un account su ESSE3

Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta ti saranno trasmesse in automatico dal 

sistema sul tuo:

 indirizzo di posta istituzionale tuoCodiceFiscale@studenti.unical.it (se

sei utente con credenziali ESSE3)

 indirizzo di posta con il quale ti sei registrato su SPID (se sei utente con

credenziali SPID)

mailto:tuoCodiceFiscale@studenti.unical.it


Clicca per accedere con le credenziali 

che usi per l’accesso su ESSE3

Clicca per accedere con le credenziali 

SPID e scegli l’identity provider che te 

le ha rilasciate



Prendi visione delle note 

operative e della dichiarazione

Conferma  



Compila inserendo i dati richiesti.

Nota: tutti i campi evidenziati con asterisco * sono obbligatori. 



Clicca sul pulsante Aggiungi inserimento

relativo al Corso di Laurea che eroga gli 

insegnamenti che vuoi scegliere

Istruzioni per la scelta dei corsi

Potrai scegliere 

uno o più 

insegnamenti tra 

quelli che 

verranno erogati 

nell’A.A. in corso.

Clicca su Aggiungi inserimento

per aggiungere un ulteriore 

insegnamento



Allega obbligatoriamente  il 

documento di riconoscimento in 

corso di validità in formato pdf

Infine, clicca per trasmettere e protocollare la tua 

richiesta

Clicca per confermare



Qualora si desideri ANNULLARE la richiesta presentata cliccare sul tasto Chiudi motivando 

l’annullamento.

Altrimenti la pratica rimarrà in stato Aperta fino al completamento della lavorazione da parte 

dell’ufficio competente

Ottenuto il numero di 

protocollo la trasmissione è 

andata a buon fine. 

Riceverai una mail di conferma 

sul tuo indirizzo di posta.



Accedendo alla richiesta ti sarà possibile, in qualsiasi momento, prendere visione 

dello stato della tua richiesta e dell’ufficio che l’ha presa in carico. Inoltre, in fondo 

alla pagina, è presente la sezione Log con tutte le operazioni via via effettuate dagli 

uffici durante la lavorazione della richiesta.

E’ inoltre possibile (dopo che la richiesta sarà presa in carico da un ufficio)  

interagire tramite Messaggi con l’ufficio stesso, anche allegando documenti.



 Al termine della lavorazione della richiesta sarà visibile l’esito dalla Dashboard e riceverai 

contestualmente una mail dal tuo indirizzo di posta elettronica.

Da questo momento la richiesta sarà in «stato: Chiuso». 


