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FINALITA’ DEL DOCUMENTO. 

Lo scopo di questo documento è quello di descrivere in modo analitico tutti i passaggi per potersi registrare 
al portale Unilink.it. 

 

REGISTRAZIONE AL PORTALE 

Come prima cosa è necessario recarsi sul sito www.unilink.it . 

  

Cliccare come da immagine precedente sul pulsante “Registrati” posto in alto a destra e subito dopo cliccare 
sul pulsante “Registrazione Web”. 

 

http://www.unilink.it/
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Compilare il modulo in ogni sua parte e successivamente cliccare sul pulsante “Avanti”: 

 

ATTENZIONE: verificare il codice fiscale poiché in caso di errori non sarà possibile registrare l’utente in 
maniera corretta. 

Compilare il modulo seguente con il proprio indirizzo di residenza come indicato dal titolo di questa sezione: 
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Completare anche la compilazione del modulo denominato “Recapito” per i soli campi con l’asterisco, nel 
caso del prefisso internazionale se ci si trova in Italia utilizzare lo 0039 come indicato in figura: 

 

 

Successivamente si avrà accesso ad una finestra di riepilogo: 
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 Alla fine della registrazione si riceveranno le credenziali di accesso: 

 

Effettuare l’accesso con le credenziali fornite: in questo momento l’accesso alla piattaforma avviene con il 
profilo di visitatore. Nel caso in cui un visitatore risulti essere uno Studente regolarmente iscritto la Segreteria 
Studenti provvederà, nel minor tempo possibile, a modificare tale profilo in "Profilo Studente". 
Analogamente, nel caso in cui un visitatore risulti essere un Docente, la Segreteria Docenti provvederà, nel 
minor tempo possibile, a modificare tale profilo in "Profilo Docente". 

  

 

Si riceverà una comunicazione dalla Segreteria Studenti all’email personale inserita in fase di registrazione 
con le proprie credenziali di accesso al portale e l’indicazione di procedere il prima possibile al cambio della 
password iniziale. 
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Come indicato nell’email ricevuta in fase di registrazione è fortemente consigliato di cambiare la propria 
password di accesso al portale. 

 
 

Per cambiare la password in autonomia ci sono due modi: 

 
1) un modo è quello di cliccare all’interno della propria “Area Riservata” sulla voce del menù laterale 

“Modifica Password 

 
 

2) un altro è tramite il pulsante posto in alto a destra denominato “Accedi” si avrà la possibilità di 
scegliere tra il cambio della password tramite la voce “Cambio Password”oppure la possibilità di 
recuperarla se la si è dimenticata con la voce “Password Dimenticata”. 
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CAMBIO PASSWORD 

Si prenda il caso in cui si vuole cambiare la propria password di accesso al portale: cliccare quindi sulla voce 
“Cambio Password”:  

 

Il sistema richiederà di inserire prima la vecchia password e poi due volte quella nuova: 
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RECUPERO PASSWORD 

Come per il cambio password per accedere al recupero della password è necessario andare nella homepage 
del portale e cliccare sul pulsante in alto a destra denominato “Accedi”. 

Nel caso quindi in cui non si ricordano più le proprie credenziali di accesso è necessario cliccare sulla voce 
“Password Dimenticata” come indicato in figura:  

 

 

 

Inserire ora il codice fiscale e l’email con cui ci si è registrati al portale: 
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