
Immatricolazioni 2015/2016 
Maggiori informazioni sulle procedure di 
immatricolazione on-line ai Corsi di Laurea Magistrale 
di secondo livello ad accesso libero 
Per accedere a questa tipologia di corso occorre richiedere la valutazione della 
preparazione iniziale, secondo le indicazioni riportate nei singoli bandi per 
l'accesso. I bandi sono pubblicati alla pagina 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html . 
L’immatricolazione al corso è possibile solo dopo aver ottenuto l'idoneità da parte 
della Commissione di Valutazione. 

 
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 tali credenziali collegarsi al sito 
www.esse3.unimore.it e selezionare  dal menu laterale 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 personale (a questo indirizzo mail verranno inviate tutte 
le comunicazioni necessarie per procedere all’immatricolazione). 
Al termine della procedura di registrazione, selezionando “Conferma” verranno 
visualizzate a video, e inoltrate alla casella di posta elettronica personale, le proprie 
credenziali UNIMORE. 
Per accedere alla propria area riservata in www.esse3.unimore.it selezionare 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: inoltrare la domanda di valutazione per il corso di 
Laurea magistrale interessato 
  
Accedere con le proprie credenziali all’ area riservata su www.esse3.unimore.it 
Dal menu a sinistra selezionare la voce “Valutazioni e Test” e seguire le indicazioni 
a video.  
Per chi si iscrive ad una Laurea Magistrale del Dipartimento di Economia “Marco 
Biagi”, è necessario completare la domanda di valutazione collegandosi al link 

https://siaweb.unimore.it/private/valutazionilm/default.aspx?aa=2015&TestId=40. 
 
 
 

3) Fase: dopo il superamento della valutazione iniziale 

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.esse3.unimore.it/
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https://siaweb.unimore.it/private/valutazionilm/default.aspx?aa=2015&TestId=40


L'esito della domanda di valutazione verrà inviato tramite e-mail alla casella di posta 
elettronica personale e pubblicato dalla commissione alla pagina 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html. Per consultare la propria posizione 
occorre disporre delle credenziali UNIMORE rilasciate all'atto della registrazione. 
 

4) Fase: immatricolazioni on line e inserimento dei documenti 
obbligatori all’immatricolazione 
Se l’esito della valutazione è stato positivo è possibile procedere 
all’immatricolazione. Dal menù di sinistra cliccare “Immatricolazione” ed effettuare 
la scelta del corso di studio seguendo le istruzioni a video. Verranno richieste varie 
informazioni tra cui i dati di un documento d’identità valido i dettagli del titolo di studio 
posseduto (anno e votazione di conseguimento, tipologie e nome dell’Istituto / 
Università). 
E’ obbligatorio allegare i seguenti documenti digitali: 

 foto tessera 3,5 x 4,0 cm (132 x 151 pixel) la foto, che sarà riprodotta nella 
student card, deve contenere il volto in primo piano frontale su sfondo neutro. 
E’ consigliato di allegare la foto già nel formato corretto (dimensioni 3,5 x 4,0 
cm). La foto deve rispettare le indicazioni elaborate a cura della Questura link 
http://questure.poliziadistato.it/file/1098_4867.pdf  

 fronte/retro di un documento d’identità valido; 
 permesso di soggiorno (se studente extracomunitario); 
 eventuale documentazione aggiuntiva (ad esempio: eventuale domanda di 

riconoscimento attività didattiche, certificazione linguistica, tolc, ecc.) 

 

5) 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 pubblicata al seguente link 
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. 
ATTENZIONE! Eventuali errori nella fase di immatricolazioni verranno segnalati 
all’indirizzo mail inserito dallo studente in fase di registrazione. 
 

6) Fase: Ritiro Student Card e attivazione casella di posta 
elettronica 
A partire da 5 giorni lavorativi dalla ricezione della mail di avvenuta immatricolazione,  
sarà disponibile la Student Card che dovrà essere ritirata  personalmente presso la 
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propria  Segreteria Studenti,  negli orari di ricevimento al pubblico consultabili al link 

http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html.  
La Student Card è una tessera da portare sempre con sè all’Università: servirà per 
sostenere gli esami, per accedere alle biblioteche, per sottoscrivere l’abbonamento 
agevolato al servizio di trasporto urbano o al teatro, per usufruire dei servizi offerti 
dal CUS (Centro Universitario Sportivo) o riduzioni al cinema, piscine ecc. 
 
A tutti gli studenti Unimore verrà attivata anche la casella di posta elettronica, che  
dovrà essere controllata spesso per verificare l’arrivo di messaggi da parte 
dell’Ateneo. 
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