
 
 

Avviso di assegnazione posti vacanti per 
il Corso di Laurea triennale in Ingegneria 

Meccanica 
 

Si comunica agli studenti interessati che, 

esaurita la graduatoria degli ammessi al corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica, risultano scoperti n° 56 posti. 

Sulla base di quanto previsto dal D.R. 1145/2022 Prot. 250599 del 04/10/2022,  
I candidati interessati, in possesso della certificazione TOLC I, procederanno alla 

immatricolazione che dovrà essere completata con procedura interamente on line 

collegandosi al sito www.esse3.unimore.it alla voce “Immatricolazione” secondo le 

modalità descritte nella guida “Immatricolazione on-line” consultabile all’indirizzo 

https://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html. 

Prima di iniziare la procedura, procurarsi obbligatoriamente in formato digitale: 

 Fototessera; 

 Copia fronte retro di un valido documento di identità; 

 Copia del permesso di soggiorno (per gli studenti extracomunitari soggiornanti); 

 Copia della certificazione TOLC-I 

 Eventuale domanda di riconoscimento di attività formative già svolte (altra 
laurea/laurea magistrale, o master già conseguiti; carriera universitaria non conclusa a 
seguito di ritiro o decadenza; corsi singoli; ecc.). 

 
La procedura di immatricolazione consiste in due passaggi: 
a) compilazione della domanda di immatricolazione on line: utilizzando SPID oppure 
con il Nome Utente e la password assegnate in fase di registrazione, il candidato dovrà 
accedere all'Area riservata del sito web per confermare i dati già inseriti per la 
presentazione della domanda di ammissione (www.esse3.unimore.it dopo il login digitare 
“Immatricolazione”).   
b) pagamento della prima rata di contribuzione. Dopo aver compilato la domanda di 
immatricolazione accedere a www.esse3.unimore.it : effettuato il login andare alla voce 
Tasse per visualizzare gli importi dovuti per effettuare il pagamento dei contributi previsti, 
esclusivamente tramite il circuito pagoPA. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 7 
giorni dalla data di pre-immatricolazione. Le modalità di pagamento sono indicate al 
sito http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html. 
 
La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima rata 
comporteranno un’immatricolazione sotto condizione che diventerà definitiva solo dopo i 
controlli da parte degli uffici preposti.  
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Nel caso in cui sussistano elementi da accertare rispetto alla domanda presentata, lo 
studente sarà invitato attraverso una mail inviata all’indirizzo personale a regolarizzare la 
propria posizione. Decorsi 15 giorni dal pagamento senza aver ricevuto alcuna mail 
l’immatricolazione si intende definitiva. 

 
La procedura sarà attiva dal giorno 10 ottobre 2022.  

 
L’ assegnazione dei posti sarà effettuata fino ad esaurimento degli stessi, in ordine di 

presentazione delle richieste. 

La procedura si concluderà improrogabilmente il 21 dicembre 2022 

 

 

Modena, 04 ottobre 2022 

 

Il Responsabile del procedimento 

        Dott. Giuseppe Milano 
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