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S i s t e m a i n t e g r a t o p e r la g e s t i o n e d e l la d i d a t t i c a

In questa guida puoi trovare le indicazioni per prenotare le prove di ammissione necessarie per la
successiva immatricolazione ai Master e ai Corsi di perfezionamento dell’Ateneo.
Ricorda che una volta superata la selezione ed esserti classificato nel numero di
posti disponibili devi provvedere all’immatricolazione, nei termini e con le modalità indicate nei
rispettivi bandi pubblicati agli indirizzi web http://www.unimore.it/Bandi/StuLauGradMaster.html e http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-GradCorsiPerfez.html, seguendo le
indicazioni riportate nella “Guida per l’immatricolazione on-line” che trovi all’indirizzo
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html.
Per inoltrare la domanda di ammissione ti devi registrare come utente dell’Ateneo ottenendo in tal modo
le credenziali (nome utente e password) per entrare e compiere le necessarie procedure. Tale
registrazione non comporta alcun onere.
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LINK UTILI:
- Master: http://www.unimore.it/didattica/master.html
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- Bandi di ammissione: http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Master.html
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1. ACCESSO AL SISTEMA
Collegati all’indirizzo web www.esse3.unimore.it. Si aprirà la pagina seguente (Fig. 1):

Fig. 1 - Home page di ESSE3



SE SEI UN UTENTE GIÁ REGISTRATO (anche in passato): hai già le chiavi di accesso per accedere
tramite la funzione “Login” (Fig. 1) posta nella sezione “Area riservata” del menù di sinistra. Ti
troverai a compiere la procedura di iscrizione come descritto a partire dalla Fig. 9 riportata di seguito
in questa guida.
SE HAI DIMENTICATO IL NOME UTENTE E/O LA PASSWORD SEGUI LE INDICAZIONI RIPORTATE
NELLA
HOMEPAGE
O
ALLA
VOCE
“PASSWORD
DIMENTICATA”
DEL
SITO
WWW.ESSE3.UNIMORE.IT.



SE NON SEI UN UTENTE GIÁ REGISTRATO: clicca la voce “Registrazione” posta sotto la sezione
Area riservata del menù di sinistra. Ti verrà mostrata la seguente maschera (Fig. 2):
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Fig. 2 – Finestra iniziale per la registrazione di un nuovo utente

Cliccando
ti saranno proposte un serie di maschere per l’inserimento dei tuoi dati
personali: informativa sulla privacy, dati anagrafici, domicilio-residenza, recapiti (Figg. 3, 4, 5, 6 e 7).

Fig. 3 –Step 1: informativa sulla Privacy

Fig. 4 – Step 2: finestra per l’inserimento dei dati anagrafici
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VERIFICA LA CORRETTEZZA DEL CODICE FISCALE CALCOLATO AUTOMATICAMENTE DAL
SISTEMA E IN CASO DI INESATTEZZE DIGITA TU QUELLO CORRETTO. QUALORA RISCONTRASSI
DELLE IRREGOLARITÀ DOPO AVER GIÀ COMPLETATO LA PROCEDURA SEGNALALO COMUNQUE
INVIANDO UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO webhelp@unimore.it.

Fig. 5 – Step 3: finestre per l’inserimento degli indirizzi di residenza e domicilio (se diverso dalla residenza)

Fig. 6 – Step 4: finestra per l’inserimento dei recapiti
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Fig. 7 – Step 5: riepilogo dei dati inseriti

Terminato l’inserimento dei dati ti sarà proposta la seguente maschera, nella quale ti saranno comunicate
le credenziali (Fig. 8) per accedere alla tua area riservata e compilare la domanda di ammissione.

Fig. 8 – Finestra di fine registrazione e Login
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Clicca
ed inserisci nei campi Nome Utente e Password il “Nome Utente” e la
“Password” appena rilasciate (Fig. 9).

Fig. 9 – Finestra di Login

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Una volta ottenuto l’accesso all’area riservata, clicca il link “Ammissione” presente nel menù di sinistra
(Fig. 10).

Fig. 10 – Pagina per l’iscrizione ai concorsi di ammissione

In questa pagina vengono visualizzati tutti i concorsi di ammissione per i quali hai già eventualmente
inoltrato domanda (sia in stato provvisorio che definitivo): puoi infatti inoltrare più domande di
ammissione, ma potrai immatricolarti ad UN SOLO Corso di Studio.
ATTENZIONE: L’ELENCO MOSTRA SIA LE DOMANDE IN STATO “PROVVISORIO” SIA QUELLE IN
STATO “DEFINITIVO”. PER VERIFICARE LO STATO DELLA DOMANDA CLICCANE LE
DESCRIZIONE.
Per procedere all’inoltro della domanda clicca

.

Nella pagina successiva devi scegliere la tipologia del concorso al quale vuoi iscriverti (Fig. 11). Clicca una
delle opzioni proposte per proseguire.
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Fig. 11 – Finestra per la scelta del corso di studio

2.1 SCELTA DEL CORSO
A questo punto verranno visualizzati i Corsi di Studio della tipologia scelta (Fig. 12). Scegli il Corso e clicca
il pulsante

per procedere.

Fig. 12 – Elenco dei Corsi di dottorato disponibili

Dopo la conferma, ti sarà chiesto di inserire i dati relativi ad un tuo documento di identità valido (Fig. 13).
Clicca

per inserire i dati del documento.

Fig. 13 – Pagina iniziale per l’inserimento del documento di identità
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Fig. 14 – Estremi del documento d’identità

Fig. 15 – Elenco dei documenti inseriti e conferma

Dopo avere completato l’inserimento dei dati, clicca

.

Se la procedura di ammissione prevede lo svolgimento di una prova, devi specificare se per lo
svolgimento di tale prova di ammissione ti sia necessaria la predisposizione di adeguate risorse per
invalidità (Fig. 16).

Fig. 16 – Finestra relativa alla richiesta di eventuali ausili per lo svolgimento della prova

L’opzione di scelta
ti permette di specificare le tue eventuali necessità.
Nel caso in cui il valore scelto sia “Sì”, dal menù a tendina
voce tra quelle presenti. Per procedere clicca

puoi selezionare una

.
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2.2 INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI AI TITOLI DI ACCESSO
Se non ancora presenti nel sistema, ti sarà richiesto di inserire i dati relativi ai titoli di studio obbligatori di
cui sei in possesso. Ti sarà proposta una maschera simile a quella in Fig. 17:

Fig. 17 – Titoli di accesso

Fig. 18 –Scelta dell’Ateneo di conseguimento del titolo

Dovrai specificare in quale Ateneo hai conseguito il titolo (Fig. 18), effettuando una ricerca per regione
qualora l’Ateneo sia diverso da quello di Modena e Reggio Emilia.



LAUREA PRESSO L’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Nella pagina Selezione Corso di Studio devi scegliere il Corso di Studio nel quale hai conseguito la
Laurea, cliccando una delle opzioni proposte (Fig. 19a) e specificandone i dettagli (Fig. 19b).
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Figg. 19a,b – Laurea presso UNIMORE: finestre per la scelta del Corso di Studio e l’inserimento dei relativi dati



LAUREA CONSEGUITA PRESSO ALTRO ATENEO

Dopo aver scelto la regione otterrai l’elenco degli atenei presenti in essa (Fig. 20a). Scegli l’ateneo presso
il quale hai conseguito il titolo e compila la finestra che compare in seguito (Fig. 20b) con i dati richiesti.

Figg. 20a,b – Laurea presso altro ateneo: scelta dell’ateneo e dati del titolo conseguito

2.3 INSERIMENTO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA
In seguito, durante la procedura, ti sarà chiesto se intendi allegare documenti alla domanda: per allegarli
o riportarne i contenuti nel campo di testo seleziona l’opzione “Sì” nella schermata in Fig. 21 e clicca
.
Fai
riferimento
ai
bandi
per
l’accesso
pubblicati
agli
indirizzi
web
http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Master.html e http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Perfez.html per
verificare quali documenti è necessario allegare.
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Fig. 21 – Opzione per allegati

Otterrai così la seguente schermata (Fig. 22):

Fig. 22 - Maschera di inserimento dei titoli da valutare

Puoi sottoporre alla commissione i titoli valutabili in tuo possesso utilizzando il campo di testo libero o il
pulsante
, con il quale potrai cercare i file salvati sul tuo computer e allegarli alla domanda
cliccando il pulsante

.

Terminato l’inserimento di ogni singolo allegato, apparirà il seguente riepilogo dei titoli allegati (Fig. 23),
dove avrai la possibilità di modificare (icona ) o eliminare (icona
) il titolo inserito, visionarne
l’allegato (icona
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) o aggiungere altri titoli (scegliendo l’opzione “Sì” e cliccando

).

Fig. 23 – Riepilogo dei titoli inseriti

Quando tutti i titoli sono stati inseriti, scegli “No” e clicca
.
Ti sarà mostrata la schermata di conferma esplicita della validità della domanda (Fig. 24).

Fig. 24 – Opzione di conferma esplicita della validità della domanda

A questo punto puoi:
1. scegliere “No” per l’opzione “Conferma esplicita di validità della domanda”, cliccare il pulsante
e cliccare
nella maschera successiva (Fig. 25): in questo modo la tua domanda di
ammissione rimarrà in sospeso, non sarà visibile alla Commissione e potrai modificarla in qualunque
momento entro la scadenza prevista dal bando.
Dopo avere cliccato
allegati alla domanda;

troverai infatti il pulsante

e cliccandolo potrai modificare gli

2. scegliere “Sì” per l’opzione “Conferma esplicita di validità della domanda”, cliccare il pulsante
e cliccare
nella maschera successiva (Fig. 25): in questo modo la tua domanda di valutazione
sarà DEFINITIVA, visibile alla Commissione e non potrai più apportare ad essa alcuna modifica.
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Fig. 25 – Riepilogo delle informazioni e pulsante “Salva i dati”

ATTENZIONE: L’OPZIONE “CONFERMA ESPLICITA DI VALIDITÀ DELLA DOMANDA” RENDE LA
DOMANDA NON PIÙ MODIFICABILE. TI CONSIGLIAMO DI NON CONFERMARE LA DOMANDA
FINO A CHE NON AVRAI COMPLETATO CORRETTAMENTE L’INSERIMENTO DI TUTTI GLI
ALLEGATI.
FINCHÈ LA DOMANDA NON È STATA CONFERMATA ESPLICITAMENTE E SALVATA, LA
PROCEDURA DI COMPILAZIONE PUÒ ESSERE INTERROTTA E RIPRESA DA DOVE È STATA
INTERROTTA (SI VEDA IL PARAGRAFO 2.4).

2.4 ANNULLAMENTO O CONTINUAZIONE DI UN PROCESSO IN SOSPESO
A seguito di ogni conferma parziale data durante il processo di iscrizione al concorso, il sistema consente
di interrompere la procedura e riprenderla dal punto in cui è stata interrotta.
Nel caso in cui fosse presente una iscrizione non conclusa, sarà mostrato il processo in sospeso come in
Fig. 26:

Fig. 26 – Processo di iscrizione ad un concorso in sospeso

Dopo averlo selezionato, il processo può essere ripreso dal punto in cui lo si è interrotto cliccando
, oppure è possibile annullarlo cliccando

.

3. COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
Nella schermata conclusiva, dopo avere confermato esplicitamente la domanda e salvato i dati (Figg. 24 e
25), potrai stamparla (Fig. 27) unitamente al bollettino di pagamento dell’accredito necessario per
partecipare alla selezione.
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Fig. 27 – Schermata conclusiva: stampa della domanda e pagamento

Per conoscere il risultato della prova di ammissione che ti consentirà l’eventuale immatricolazione,
consulta il portale dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-GradMaster.html per i
Master e http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-GradCorsiPerfez.html per i Corsi di perfezionamento.
PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE È PREVISTO IL VERSAMENTO DI € 39,62 (COMPRENSIVO
DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE DI € 25,00 E DELL’IMPOSTA DI BOLLO DI
€ 14,62), NON RIMBORSABILE.
LE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA E GLI ALTRI EVENTUALI ALLEGATI
(TITOLI E DOCUMENTI RITENUTI UTILI AI FINI DELLA PROCEDURA SELETTIVA) DOVRANNO
ESSERE PRESENTATI, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLA DATA DI
SCADENZA INDICATA SUL BANDO DI AMMISSIONE, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA
PROCEDURA INFORMATICA DESCRITTA IN QUESTA GUIDA: I TITOLI E I DOCUMENTI RITENUTI
UTILI AI FINI DELLA PROCEDURA SELETTIVA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE
IN FORMATO ELETTRONICO .PDF O .RTF CON UNA DIMENSIONE MASSIMA DI 20 MB. GLI
ALLEGATI DI DIMENSIONI SUPERIORI A 20 MB DOVRANNO ESSERE DIVISI IN PIÙ PARTI.
NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI ALLEGATI VIA E-MAIL
O VIA FAX.
LE DOMANDE DI AMMISSIONE, PRESENTATE SECONDO LE MODALITÀ SOPRAINDICATE, SI
CONSIDERANO PRODOTTE IN TEMPO UTILE SOLO SE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DI SCADENZA DEL BANDO. VERRANNO, PERTANTO, ESCLUSE LE DOMANDE
PRESENTATE DOPO LA SCADENZA DEL PREDETTO TERMINE, NONCHÉ QUELLE PERVENUTE CON
MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE.

IN CASO DI DIFFICOLTÀ TECNICHE E/O OPERATIVE NELL’ACCESSO/UTILIZZO DELLA
PROCEDURA, PUOI INVIARE UNA RICHIESTA DI SUPPORTO, SPECIFICANDO I TUOI DATI
ANAGRAFICI COMPLETI, ALL’INDIRIZZO E-MAIL webhelp@unimore.it.
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