
Immatricolazioni 2014/2015 

Maggiori informazioni sulla procedure on-line 
d’immatricolazione ai Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale a ciclo unico ad accesso libero 

Come procedere: 

1) Fase: registrazione ai servizi on-line e accesso all'Area 
Riservata 

Per l'utilizzo dei servizi on-line occorre disporre delle credenziali personali (Nome 
utente e Password). Per ottenere le credenziali collegarsi al sito 
www.esse3.unimore.it e selezionare sul menu a sinistra la voce REGISTRAZIONE. 

Dovranno essere indicati i seguenti dati: a) codice fiscale; b) dati personali c) 
indirizzo di residenza ed eventuale domicilio, d) recapito telefonico e mail. 

Al termine della procedura di registrazione, selezionando “Conferma” verranno 
visualizzate a video le credenziali personali. 
Una volta in possesso delle credenziali UNIMORE accedere alla propria area 
riservata su www.esse3.unimore.it  selezionando dal menu laterale a sinistra la 
voce LOGIN e ancora al centro pagina il pulsante LOGIN.  
Inserire le credenziali personali per completare l'accesso. 

2) Fase: Scelta del corso e inserimento on line dei documenti 
obbligatori all’immatricolazione 

Dal menù di sinistra cliccare “Immatricolazione”  ed effettuare la scelta del corso di 
studio. Verrà richiesto di digitare i dati di un documento d’identità valido e poi altre 
informazioni sul titolo di studio posseduto (anno e votazione di conseguimento, 
tipologie e nome dell’Istituto / Università). 

E’ obbligatorio allegare i seguenti documenti digitali: 

- foto tessera digitale 

- copia del codice fiscale  

- copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità 

- copia del permesso di soggiorno (se studente extracomunitario)  

 

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.esse3.unimore.it/


3) Fase: Pagamento del Mav e immatricolazione definitiva 

Al termine della procedura on line sarà possibile stampare il MAV per il versamento 
della I rata.  Il pagamento può essere effettuato presso un qualsiasi sportello 
bancario del territorio nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca 
telefonica e Banca Internet, nonché tramite Carta di credito secondo quanto 
indicato nell’informativa che trovi alla pagina  
http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html .  

La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima 
rata non comportano automaticamente l'immatricolazione dello studente. 
L'immatricolazione sarà perfezionata entro sette giorni lavorativi successivi 
alla ricezione del pagamento e ne verrà data comunicazione all’interessato 
via mail e via sms. 

ATTENZIONE! Eventuali errori nella fase di immatricolazioni verranno segnalati 
all’indirizzo mail inserito dallo studente. 

 

Al termine dell’immatricolazione come studente Unimore  potrai ritirare presso la 
segreteria studenti la Student Card, che ti consentirà l’accesso a strutture e servizi 
(biblioteche, torrette self-service, laboratori, e trasporti urbani);verrà attivata anche 
la tua casella di posta elettronica, che dovrai controllare spesso per verificare 
l’arrivo di messaggi da parte delle Segreterie Studenti. 

 

http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html

