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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
La registrazione al portale avviene cliccando il link Registrati presente sulla pagina. 

La prima videata mostra la Privacy policy e chiede di apporre la spunta di presa visione in calce alla pagina per poter proseguire 

 

 

 

 

Premendo il pulsante  si passa alla videata successiva in cui si inseriscono i dati anagrafici 

 

CLICCARE SUL SEGNO DI SPUNTA PER PROSEGUIRE 

PULSANTE AVANTI APPARE DOPO LA SPUNTA 
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Il primo campo da inserire è il Codice Fiscale, dal quale il sistema ricava la data di nascita ed il luogo di nascita. 

  

Premendo il pulsante  si passa alla videata successiva in cui si inseriscono le credenziali di autenticazione e la domanda segreta per il 

recupero della password. 

  

INSERIMENTO DEL NOME E DEL COGNOME 

Attenzione !!! 

Premendo  il sistema controlla la congruenza 

tra il Codice Fiscale ed Nome ed il Cognome del 

candidato; qualora vi fossero delle incongruenze 

presenta un errore e non permette di proseguire alla 

videata successiva 

INSERIMENTO DI ALMENO UN RECAPITO TELEFONICO 

Attenzione !!! E’ obbligatorio l’inserimento di 

almeno un contatto telefonico 
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Premendo il pulsante  si passa alla videata di conferma dei dati inseriti. 

CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE 

Attenzione !!! 

Lo Username non deve contenere 

spazi. 

Premendo  il sistema controlla 

rispetto delle regole di complessità della 

password; username e password non 

potranno essere uguali. 

EMAIL 

Attenzione !!! 

All’indirizzo email indicato si riceveranno le 

comunicazioni da MISCRIVO. Si prega di 

controllare bene l’indirizzo immesso in 

quanto, in caso di errore, non sarà possibile 

attivare l’account e procedere con la 

registrazione al concorso. L’email di 

recupero è utile in caso di disattivazione 

dell’email principale.  

DOMANDA E RISPOSTA PER IL RECUPERO  

DELLA PASSWORD 

TEST AUTOMATICO PER DISTINGUERE I 

COMPUTER DAGLI UMANI (CAPTCHA: 

Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart) 
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Verificare che i dati immessi siano corretti ed in caso di errori tornare con il pulsante  alla videata precedente oppure premere 

per confermare 
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La registrazione è avvenuta!!  

Attenzione !!! Si riceverà un’email all’indirizzo indicato con un link necessario all’ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT . L’attivazione 

dell’account dovrà avvenire entro 24 ore. Trascorse 24 ore senza aver attivato l’account, la registrazione decade e sarà 

necessario registrarsi nuovamente. 

Attenzione !!! Se l’account non viene attivato non si può accedere al portale MISCRIVO. 

Cliccando sul pulsante                      l’utente viene ridiretto sulla pagina di accesso al portale MISCRIVO.  
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Si ricorda che si potrà accedere al portale MISCRIVO con le proprie credenziali SOLO DOPO AVER ATTIVATO L’ACCOUNT 

attraverso l’email ricevuta. 
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