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ISTRUZIONI PER I CANDIDATI ISCRITTI AI TOLC

 

Gentile studente, se stai leggendo questo avviso significa che hai sostenuto o stai sostenendo 
un TOLC in seguito all’iscrizione sul portale CISIA (www.cisiaonline.it).

Ti ricordiamo che, affinché l’esito del TOLC possa consentirti l’immatricolazione all’U
degli Studi del Sannio devi effettuare, quanto prima, La “Registrazione” al portale di ateneo e 
l’associazione, mediante formale pre

Potrai fare queste operazioni collegandoti all’indirizzo web https://u

In ogni caso l’intera procedura è descritta in dettaglio nella “Guida alla Registrazione e Pre
Iscrizione per i candidati ai TOLC” che potrai trovare sul portale di ateneo www.unisannio.it 
nella sezione Studente-> Futuro Studente.

Una volta effettuate le operazioni precedentemente descritte, dovrai aspettare qualche 
giorno, tempo necessario perché i risultati del TOLC vengano acquisiti dal CISIA nel portale di 
ateneo. 

Quando ciò avverrà, potrai procedere alla immatricolazi
hai effettuato la registrazione, con le credenziali precedentemente definite. La procedura di 
immatricolazione è descritta nella “Guida all’immatricolazione alla laurea triennale” che potrai 
trovare sul portale di ateneo www.unisannio.it nella sezione Studente

Il processo di immatricolazione si concluderà positivamente solo dopo il pagamento della 
prima rata di iscrizione che dovrà avvenire esclusivamente mediante il nodo dei pagamenti 
della Pubblica Amministrazione PagPA, pagamento che potrà essere effettuato on
direttamente dal portale o presso
che potrai scaricare direttamente dal portale. Per
documento “Come pagare le tasse con PagoPA” che potrai trovare sul
www.unisannio.it nella sezione Studente

Per maggiori dettagli e per informazioni varie ti invitiamo a consultare il portale di ateneo 
www.unisannio.it e, in particolare la sezione St
dello Studente”. 

Ringraziandoti per l’attenzione concessa, ti diamo un caloroso benvenuto presso l’Università 
degli Studi del Sannio. 
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Gentile studente, se stai leggendo questo avviso significa che hai sostenuto o stai sostenendo 
seguito all’iscrizione sul portale CISIA (www.cisiaonline.it). 

Ti ricordiamo che, affinché l’esito del TOLC possa consentirti l’immatricolazione all’U
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formale pre-iscrizione, alla prova di ingresso (TOLC).
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In ogni caso l’intera procedura è descritta in dettaglio nella “Guida alla Registrazione e Pre
candidati ai TOLC” che potrai trovare sul portale di ateneo www.unisannio.it 
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Una volta effettuate le operazioni precedentemente descritte, dovrai aspettare qualche 
tempo necessario perché i risultati del TOLC vengano acquisiti dal CISIA nel portale di 

Quando ciò avverrà, potrai procedere alla immatricolazione, collegandoti al portale sul quale 
la registrazione, con le credenziali precedentemente definite. La procedura di 

nella “Guida all’immatricolazione alla laurea triennale” che potrai 
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Amministrazione PagPA, pagamento che potrà essere effettuato on
direttamente dal portale o presso un esercizio abilitato, presentando l’Avviso di pagamento 
che potrai scaricare direttamente dal portale. Per maggiori dettagli potrai consultare il 
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Per maggiori dettagli e per informazioni varie ti invitiamo a consultare il portale di ateneo 
e, in particolare la sezione Studente->Futuro Studente e la “Guida pratica 

Ringraziandoti per l’attenzione concessa, ti diamo un caloroso benvenuto presso l’Università 
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Gentile studente, se stai leggendo questo avviso significa che hai sostenuto o stai sostenendo 

Ti ricordiamo che, affinché l’esito del TOLC possa consentirti l’immatricolazione all’Università 
Sannio devi effettuare, quanto prima, La “Registrazione” al portale di ateneo e 

iscrizione, alla prova di ingresso (TOLC). 

nisannio.esse3.cineca.it 

In ogni caso l’intera procedura è descritta in dettaglio nella “Guida alla Registrazione e Pre-
candidati ai TOLC” che potrai trovare sul portale di ateneo www.unisannio.it 

Una volta effettuate le operazioni precedentemente descritte, dovrai aspettare qualche 
tempo necessario perché i risultati del TOLC vengano acquisiti dal CISIA nel portale di 

one, collegandoti al portale sul quale 
la registrazione, con le credenziali precedentemente definite. La procedura di 
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maggiori dettagli potrai consultare il 
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Ringraziandoti per l’attenzione concessa, ti diamo un caloroso benvenuto presso l’Università 


