
Procedura per l’ammissione 

Come presentare la domanda di ammissione 

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Master, basta seguire quattro 
semplici passi, da compiere entro e non oltre le ore 12:00 dell’8 ottobre 2019: 

1° passo: registrarsi al sistema informatico 

Il primo passo da compiere è la registrazione al sistema informatico dell’Università di Salerno, che consente 
di ottenere il “nome utente” e la “password”. 

 Collegati al sito https://www.unisa.it/ 
 Seleziona il link “Servizi on line” 
 Seleziona il profilo “Studente” 
 Seleziona “Area utente (Esse3)” 
 Accedi all’Area Riservata 
 Scegli l’opzione “Registrazione” 
 Compila in ogni sua parte il modulo di registrazione. Attenzione: indica correttamente l’indirizzo 

email al quale vuoi che vengano effettuate le comunicazioni e che sarà utilizzato per il recupero 
della password! 

 Terminata la registrazione, riceverai i tuoi Codici di Accesso (nome utente e password). Con questi 
codici, potrai effettuare il “Login”. 

Se sei già stato studente presso l’Università di Salerno e sei già registrato al sistema informatico? salta il 1° 
passo, utilizzando i codici di accesso che sono già in tuo possesso. Se non li ricordi, effettua il recupero delle 
credenziali seguendo le indicazioni che trovi al link https://sso.unisa.it/attivazione/faq.php oppure contatta 
l’Ufficio Post-Laurea al numero 089.966236. 

2° passo: iscriversi al concorso  

Il secondo passo da compiere è l’iscrizione telematica al concorso per l’ammissione al Master. 

 Collegati al sito www.unisa.it 
 Seleziona il link “Servizi on line” 
 Seleziona il profilo “Studente” 
 Seleziona “Area utente (Esse3)” 
 Accedi all’Area Riservata 
 Scegli l’opzione “Login” 
 Inserisci i tuoi codici di accesso (nome utente e password) 
 Tra le operazioni che puoi svolgere, seleziona “Test per corsi ad accesso programmato” 
 Compila la domanda in ogni sua parte [N.B.: il codice del Master Leadership, Change Management 

and Digital Innovation - DAOSAN è 02721]  
 Al termine, clicca su “Stampa domanda di ammissione” 
 Stampa la domanda 
 Conserva la domanda e portala con te in occasione delle prove selettive 

Se hai difficoltà nella compilazione della domanda, contatta l’Ufficio Post-Laurea al numero 089.966236. 
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3° passo: pagare il contributo  

Il terzo passo da compiere è il pagamento del contributo di € 30,00 per partecipare al concorso per 
l’ammissione al Master. Il pagamento deve essere effettuato con la modalità “PagoPA”. 

Puoi scegliere tra due modalità: 

a. pagamento online 
 Nell’Area riservata, seleziona “Pagamenti” 
 Scegli l’opzione “Paga con PagoPA” 
 Scegli lo strumento di pagamento che preferisci tra: carta di credito o debito o prepagata - 

bonifico bancario (se hai un conto corrente presso istituti di credito che aderiscono al 
circuito PagoPA) 

 Effettua il pagamento 
 Conserva la ricevuta di pagamento e portala con te in occasione delle prove selettive 

 
b. pagamento di persona 

 Nell’Area riservata, seleziona “Pagamenti” 
 Scegli l’opzione “Stampa Avviso per PagoPA” 
 Stampa l’Avviso di pagamento 
 Effettua il pagamento recandoti presso tutte le banche e gli altri Prestatori di Servizi di 

Pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa PagoPa tramite i canali da questi messi a 

disposizione (sportello fisico, ATM) 

oppure 

 Effettua il pagamento presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita 

di SISAL e LIS PAGA di Lottomatica 

 Conserva la ricevuta di pagamento e portala con te in occasione delle prove selettive 

Attenzione: per i pagamenti con PagoPA puoi utilizzare soltanto gli Avvisi di pagamento PagoPA, ossia quelli 
che riportano il Codice dell'avviso di Pagamento (IUV). Moduli o bollettini di altro tipo – incluso il MAV - non 
consentono di usare PagoPA perché sono privi di questo codice. Al momento non è possibile effettuare il 
pagamento presso gli sportelli degli Uffici Postali. 

4° passo: completare l’iscrizione 

Il quarto passo da compiere è la trasmissione del proprio CV e delle informazioni sulla propria candidatura 
per partecipare al concorso per l’ammissione al Master.  

 Predisponi un curriculum vitae aggiornato 
 Invialo via email all’indirizzo ufforpla@unisa.it specificando nell’oggetto “Master DAOSan XV 

edizione” 
 Indica nell’email il percorso al quale vuoi partecipare; perciò, scrivi “Iscrizione alle selezioni per il 

percorso “Leadership, Change Management and Digital Innovation - DAOSAN”. 
 

Se hai bisogno di informazioni sui contenuti dell’email da inviare, contatta la Segreteria organizzativa del 
Master al numero 089.963031 oppure all’indirizzo daosan@unisa.it  
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