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RECUPERO CREDENZIALI UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 

Tutti coloro che sono stati iscritti all’Università di Cagliari non possono effettuare la registrazione 
perché sono già noti al sistema . 

Se la momento dell’iscrizione avevano fornito un indirizzo email è sufficiente fare la procedura di 
recupero password e riceveranno un’email All’indirizzo indicato altrimenti dovranno seguire questa prassi e 
riceveranno le credenziali al terzo giorno lavorativo dopo l’invio della richiesta 
Nel sito si trova la procedura di seguito riportata 
 
Recupero delle credenziali (Password e nome utente) 

 
Qualora lo studente non ricordi le sue credenziali (nome utente e password) può CLICCARE su password 
dimenticata per recuperarle. 
Le credenziali saranno inviate all'indirizzo e-mail presente nella banca dati. 
Se il sistema segnala che le credenziali sono state correttamente inviate ma lo studente non le riceve 
l'indirizzo e-mail presente in banca dati NON è valido. 
Se il sistema comunica che non è presente in banca dati alcun indirizzo e-mail seguire una delle seguenti 
indicazioni. 
 
Recupero delle credenziali se non vi e' un indirizzo e-mail valido in banca dati 
 
Seguire una delle seguenti indicazioni per il recupero delle credenziali. 
 
1) Inviare una richiesta di inserimento nella banca dati dell'Ateneo di un indirizzo e-mail. Insieme alla 
richiesta, che andrà firmata dall'interessato, dovrà essere inviata la copia di un documento di identità e 
dovranno essere indicati i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale.  
 
La richiesta può essere inviata con una delle seguenti modalità: 
 
a) con una e-mail all'indirizzo helpservizionline@unica.it nel quale sarà allegato il file con l'immagine del 
documento di riconoscimento; 
 
b) tramite fax al n. 0706752455; 
 
c) mediante la posta ordinaria all'indirizzo Università degli Studi di Cagliari - Direzione DRSI - Via Università, 
40 - 09124 Cagliari.  
 
L'utente riceverà le credenziali all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta, entro tre giorni lavorativi dal 
ricevimento della domanda. 
 
2) recarsi presso la Segreteria studenti e chiedere la stampa delle credenziali per accedere ai servizi online, 
l'utente dovrà avere con se un documento di identità. 

 

           


