
Tutorial per la creazione di un nuovo account sulla piattaforma e-dumas 

[https://edumas.uniss.it/] e prenotazione Test L-12 

1. Dalla Home page del sito https://edumas.uniss.it cliccare sul tasto “Login” presente in alto a destra. 

 

 

2. Cliccare su “Crea un account” 

 

https://edumas.uniss.it/


3. Scegliere Username e Password, inserire i dati obbligatori contrassegnati con un * (indirizzo e-mail, 

Nome, Cognome) e cliccare su “Crea il mio nuovo account”. 

SI INVITANO I CANDIDATI A NON UTILIZZARE IL PUNTO [.] NELLA SCELTA DELLO USERNAME. 

 

 

 

 



4. Al termine della procedura verrà spedita una email all'indirizzo da te fornito (in caso di non 

ricezione della mail, si invitano i candidati a verificare nella cartella “Spam” della propria casella di 

posta elettronica). Leggi l'email e clicca sul link presente nel corpo del messaggio. Dopo aver 

confermato il tuo account, sarai autenticato dal sistema. 

 

5. Una volta autenticato, dalla Home page cliccare su “Test ammissione” per effettuare la 

prenotazione al test. 

 

6. Cliccare su “Test di ammissione: Mediazione linguistica e culturale (L-12) – A.A. 2018/19” e iscriversi 

al corso.  

 

 



7. Una volta iscritti al corso, cliccare nella sezione “Prenota la tua postazione” e poi cliccare sul link 

“Prenotazione test Mediazione linguistica e culturale (L12)” 

 

 

8. Si aprirà una nuova finestra con un modulo Google da compilare con i dati richiesti. Al termine della 

compilazione cliccare sul pulsante “Invia” 

 

 



ATTENZIONE: Il sistema, a fine compilazione, visualizzerà il messaggio "La tua risposta è stata registrata". E' 

fortemente consigliato l'invio di un solo modulo di prenotazione. In caso di invii multipli, sarà considerata 

valida l'ultima anagrafica indicata. 

I candidati riceveranno all'indirizzo mail indicato in fase di compilazione la ricevuta con la copia delle 

risposte inviate (in caso di non ricezione della mail, si invitano i candidati a verificare nella cartella Spam 

della propria casella di posta elettronica). 

Alla scadenza del termine ultimo per l’invio della prenotazione (17/09/2018), verrà pubblicato il calendario 

con i turni sul sito del Dipartimento [https://dumas.uniss.it]. 

In caso di problemi di accesso alla piattaforma e-dumas è possibile inviare una mail all’indirizzo: 

pcherosu@uniss.it 

Dal 6 al 24 agosto non sarà garantito il supporto immediato in caso di problemi di accesso alla piattaforma 

e-dumas. Le richieste di supporto pervenute in tale periodo verranno prese in carico da lunedì 27/08/2018. 
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