
 

Immatricolazioni 2015/2016  
Maggiori informazioni sulla procedure on-line 
d’immatricolazione ai Corsi di Laurea triennali, corsi di 
Laurea Magistrale a ciclo unico e corsi di laurea 
magistrale biennale ad accesso programmato  
Come procedere:  
Per accedere a questa tipologia di corso occorre prima iscriversi alla prova di 
accesso e solo successivamente, se in posizione utile in graduatoria, è possibile 
procedere all’immatricolazione secondo le indicazioni riportate nei singoli bandi per 
l'accesso.  
I bandi sono pubblicati alla pagina http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html. 
 
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 ammissione al concorso  
Accedere con le proprie credenziali all’ area riservata su www.esse3.unimore.it. 
Dal menu a sinistra selezionare la voce “Ammissione” e seguire le indicazioni a 
video per iscriversi al concorso. 
 
3° Fase: dopo il superamento del concorso procedere con 
l’immatricolazione on line 
Dopo aver sostenuto il test di ammissione ed essersi collocati in graduatoria in 
posizione utile, è necessario perfezionare l'iscrizione. Accedere con le proprie 
credenziali all’area riservata. Dal menu a sinistra selezionare la voce 
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IMMATRICOLAZIONE A CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO e seguire le 
indicazioni a video.  
 
Verranno richieste varie informazioni tra cui i dati di un documento d’identità valido 
e 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); 
 documentazione aggiuntiva (ad esempio: eventuale domanda di 

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

 
Al termine della procedura on line sarà possibile stampare la domanda 
immatricolazione e 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 .  
Il pagamento della prima rata delle tasse viene recepito dal sistema Esse3, 
mediante la trasmissione del versamento da parte dell’Istituto Bancario. I tempi 
tecnici per la trasmissione dalla Banca all’Ateneo dell’avvenuto pagamento 
possono richiedere anche 3 o 4 giorni, è immediato solo con pagamenti con carta 
di credito. 
Il candidato è tenuto a verificare all’interno della propria pagina personale di 
Esse3, nella sezione tasse, l’inserimento dell’avvenuto pagamento. 
Qualora non risultasse la registrazione del pagamento entro la data prevista nel 
bando di ammissione, l’interessato dovrà far pervenire all’Ateneo la ricevuta 
dell’effettuato pagamento inviando una mail o un fax alla Segreteria Studenti 
competente, pena l’esclusione dall’iscrizione. 
A prescindere dalle ragioni giustificative del ritardo non saranno considerati validi 
ai fini dell’immatricolazione i pagamenti effettuati oltre il termine stabilito  
per l’immatricolazione.  
 
L’Ateneo non si assume alcuna responsabilità qualora il giorno di valuta 
attribuita a detto pagamento sia posteriore alla scadenza prevista per 
l’immatricolazione o nel caso le transazioni effettuate non vadano a buon 
fine. 
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4° Fase: Questionario immatricolati, ritiro Student Card e  
attivazione casella di posta di posta elettronica 
A seguito del controllo da parte dagli uffici preposti, l’immatricolazione si riterrà 
perfezionata con l’invio di una comunicazione all’interessato, via mail, entro sette 
giorni lavorativi successivi alla ricezione del pagamento. Eventuali errori nella 
fase di immatricolazione verranno segnalati all’indirizzo mail inserito dallo studente. 
Leggere con attenzione la mail di conferma dell’avvenuta immatricolazione 
definitiva perché è indicato un link al quale collegarsi per compilare il 
“Questionario Immatricolati”. Attraverso le tue risposte a domande di vari ambiti 
(orientamento alla scelta, famiglia, studi superiori ed eventuali esperienze 
lavorative) l’Ateneo sperimenterà l’adozione di soluzioni idonee a sostenere il tuo 
percorso di studi. 
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 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 delle 
Segreterie Studenti. 
 
5° Fase: aste on line per eventuali posti vacanti  
A conclusione delle operazioni di immatricolazione, nel caso in cui rimanessero 
ancora posti disponibili, verrà data comunicazione secondo le modalità indicate in 
ciascun bando che troverai pubblicato al link 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html  .  
I candidati interessati dovranno dichiarare l’interesse a partecipare all’asta on line 
collegandosi con le proprie credenziali al sito www.esse3.unimore.it. Dal menù di 
sinistra scegliere la voce ammissioni e poi cliccare sul bottone “Presenta domanda” 
a fianco del corso interessato.  
La mancata presentazione degli interessati della domanda di ripescaggio comporta 
l'esclusione dalla graduatoria e i candidati NON avranno alcuna possibilità di 
essere ammessi sui posti eventualmente disponibili. 
 
6° Fase: Successive immatricolazioni 
Sulla base delle dichiarazioni espresse e dei posti vacanti verrà pubblicata una 
nuova graduatoria. Potranno procedere all’immatricolazione on line solo gli aventi 
diritto ed entro le scadenze indicate nel bando. 
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