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ESSE3 – Guida alla domanda di ammissione ai Corsi di Specializzazione  
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

 
In questa guida puoi trovare le indicazioni che ti consentono di inoltrare la domanda di 
ammissione per accedere ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità. 
 
Prima di inoltrare la domanda di ammissione, leggi attentamente il bando pubblicato 
all’indirizzo web http://www.unimore.it/bandi/stulau-sost.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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2.4 Annullamento o continuazione di un processo in sospeso .............................................. 12 
 

3. Completamento della procedura ......................................................................................... 12 

 
 

Durante l’intera procedura utilizza i tasti di navigazione presenti nella pagina web. Non 
utilizzare i pulsanti “Avanti” e “Indietro” del browser. 

 

              
 
 

LINK UTILI: 
- Informazioni sui corsi di formazione iniziale per gli insegnanti: 
https://www.unimore.it/didattica/forminse.html 
- Bando di ammissione: https://www.unimore.it/bandi/StuLau-sost.html 
 
CONTATTI: 
Segreteria Postlaurea 
via Università, 4 – 41121 Modena 
tel: 059 205 6097 - fax: 059 205 6574 
e-mail: formazioneinsegnanti@unimore.it 
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ESSE3 – Guida alla domanda di ammissione ai Corsi di Specializzazione  
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

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 credenziali di accesso 
per accedere tramite la funzione “Login” (Fig. 1) posta nella sezione “Area riservata” del 
menù di sinistra. Ti troverai a compiere l’accesso al servizio come descritto nella Fig. 2 
riportata di seguito in questa guida. 

 Se hai dimenticato il nome utente e/o la password, segui le indicazioni riportate nella 
homepage o al link “Password dimenticata” del sito www.esse3.unimore.it. 

 

 SE NON SEI UN UTENTE GIÀ REGISTRATO: clicca la voce “Registrazione” posta sotto la 
sezione Area riservata del menù di sinistra e procedi compilando tutti i dati richiesti. 
All’indirizzo web http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html puoi trovare la “Guida 
alla registrazione on-line” che descrive dettagliatamente la procedura che devi compiere. 
Completando la registrazione, otterrai le tue credenziali UNIMORE (nome utente e password) 
che ti consentiranno di accedere ad ESSE3. 
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Fig. 2 – Pagina di fine registrazione e 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.  3).  
 

 
 

Fig. 3 – Posizione del link “Ammissione” 
 
 

In questa pagina vengono visualizzati tutti i concorsi di ammissione per i quali hai già 
eventualmente inoltrato la 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 la descrizione. 

 

Per procedere all’inoltro della domanda clicca il pulsante  . 
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per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

Nella pagina successiva dovrai scegliere la tipologia del concorso al quale vuoi iscriverti (Fig. 11). 
Scegli “Specializzazione di attività di Sostegno” e poi “Corso di Specializzazione” cliccando il 

pulsante  per proseguire. 
 

          
 

Fig. 4 – Scelta della tipologia di concorso 
 
 

2.1 Scelta del corso 
 
A questo punto verranno visualizzati i Corsi di Studio della tipologia scelta (Fig. 5).  Scegli il Corso 

e clicca il pulsante  per procedere. 
 

 
Fig. 5 – Elenco dei concorsi disponibili 
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Dopo la conferma, ti sarà chiesto di controllare la correttezza dei tuoi dati anagrafici presenti nel 
sistema.  

Verifica i dati, aggiorna eventuali informazioni scorrette e clicca il pulsante  per 
continuare. 

 
 

Successivamente (Fig. 6), dovrai specificare se per lo svolgimento della prova di ammissione ti sia 
necessaria la predisposizione di adeguate risorse per invalidità (Fig. 6). 
 

 
 

Fig. 6 – Maschera 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    potrai 
selezionare una opzione tra quelle proposte e successivamente dovrai inserire i dettagli relativi 
alla dichiarazione di invalidità. 

Per procedere clicca  . 
 
 
2.2 Dichiarazione di invalidità 
 
Durante la procedura ti sarà chiesto di inserire i dati relativi alla eventuale dichiarazione di 
invalidità/DSA (Fig. 7). 
 

Clicca il pulsante  per inserire i dati o clicca il pulsante  
per proseguire. 
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Fig. 7 – Maschera relativa all’eventuale inserimento di dichiarazioni di invalidità/DSA 
 
 

 
 

Fig. 8 – Inserimento dei dati relativi alla dichiarazione di invalidità/DSA 
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Fig. 9 – Inserimento degli allegati relativi alla dichiarazione di invalidità/DSA 
 
 
 

2.3 Inserimento degli allegati 
 
La procedura di accesso ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità prevede di allegare alla domanda di ammissione la documentazione 
necessaria per valutare le candidature. 
 
Nell’inoltrare la domanda ti sarà quindi chiesto se intendi allegare tali documenti alla domanda: 

per allegarli seleziona l’opzione “Sì” nella schermata in Fig. 10 e clicca . 
 
Fai riferimento al bando per l’accesso ai corsi pubblicato all’indirizzo web 
https://www.unimore.it/bandi/StuLau-sost.html per verificare quali documenti è necessario 
allegare. 
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Fig. 10 – Opzione per l’inserimento di allegati 

 
 

Scegliendo “Sì” e cliccando  otterrai la seguente schermata (Fig. 11): 
 

 
Fig. 11 - Maschera per l’inserimento dei titoli da valutare 
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Puoi aggiungere i titoli valutabili in tuo possesso cliccando il pulsante  , con il quale 

potrai cercare i file salvati sul tuo computer ed allegarli alla domanda cliccando il pulsante  . 
 
Terminato l’inserimento di ogni singolo allegato, apparirà il seguente riepilogo dei titoli allegati 
(Fig. 12), dove avrai la possibilità di modificare (icona ) o eliminare (icona  ) il titolo inserito, 

visionarne l’allegato (icona ) o aggiungere altri titoli (scegliendo l’opzione “Sì” e cliccando ). 
 

 
Fig. 12 – Riepilogo dei titoli inseriti 

 
 

Quando avrai completato l’inserimento di tutti i titoli da allegare, scegli “No” e clicca . 
 

 
Ti sarà mostrata la schermata di conferma esplicita della validità della domanda (Fig. 13). 
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per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

 
 

Fig. 13 – Opzione di conferma esplicita di 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. 14): in questo modo la tua 
domanda di ammissione rimarrà in sospeso e potrai modificarla in qualunque momento entro la 
scadenza prevista dal bando. 

Dopo avere cliccato  troverai infatti il pulsante  e cliccandolo potrai 
modificare gli allegati alla domanda; 
 
2. scegliere “Sì” per l’opzione “Conferma esplicita di validità della domanda”, cliccare il 

pulsante  e cliccare  nella maschera successiva (Fig. 14): in questo modo la tua 
domanda di valutazione sarà DEFINITIVA e non potrai più apportare ad essa alcuna modifica. 
 

 
 

Fig. 14 – Riepilogo delle informazioni e pulsante “Salva i dati” 
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 Attenzione: la scelta “SÌ” per l’opzione “Conferma esplicita di validità della domanda” 
(Fig: 13) 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 un’iscrizione non conclusa, sarà mostrato il processo in sospeso 
come in Fig. 15: 
 

 
 

Fig. 15 – Processo sospeso di iscrizione ad un concorso 
 
 

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 e pagamento 
 

Nella schermata conclusiva, dopo avere confermato esplicitamente la domanda e salvato i dati 
(Figg. 13 e 14), potrai stamparla (Fig. 16) e procedere con il pagamento della quota di 
ammissione, necessaria per partecipare alla selezione (Fig. 17). 
 
La domanda di ammissione, una volta stampata, non deve consegnata alla Segreteria 
Postlaurea-Ufficio Formazione Insegnanti, ma dovrai conservarla come ricevuta dell’avvenuta 
presentazione della domanda stessa on-line. 
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Fig. 16 – Schermata conclusiva di riepilogo dei dati 

 
 

Il versamento del contributo può essere effettuato cliccando il pulsante  o cliccando la 
voce “Tasse” presente nel menù di sinistra. 
Sarà mostrato l’elenco degli addebiti fatturati (Fig. 17) e cliccando il numero del bollettino ti 
saranno proposte le modalità di pagamento (Fig. 18). 
 

 
 

Fig. 17 – Elenco tasse 
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Fig. 18 – Dettaglio del bollettino e modalità di pagamento 
 
 

Le opzioni di pagamento disponibili sono: 
 

 : consente di eseguire il pagamento on-line tramite il servizio PagoPA. Per prima 
cosa ti sarà chiesto di scegliere il PSP (Prestatore di Servizio di Pagamento), dopo averlo scelto 
sarai indirizzato alla procedura di pagamento. 
Riceverai notifiche provenienti da PagoPA al tuo indirizzo di posta elettronica riguardanti sia 
l’esito della transazione che l’esito della richiesta di pagamento. 
Dopo avere ottenuto la conferma di esito positivo per entrambi, lo stato del pagamento sarà 
aggiornato in ESSE3 e potrai stampare la ricevuta cliccando il pulsante “Stampa quietanza di 
pagamento”, che troverai nella pagina di dettaglio del bollettino (Fig. 17); 
 

 : permette di stampare il documento in formato PDF contenente le informazioni 
necessarie per effettuare il pagamento tramite qualsiasi PSP. Dopo avere stampato l’avviso, 
potrai utilizzare qualunque servizio di pagamento che accetti tale modalità (banca on-line, 
sportello ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e ITB, ecc.). 
La stampa dell’avviso non preclude la possibilità di avviare, successivamente alla stampa stessa, 
un pagamento con qualsiasi altra modalità. L’avviso è ristampabile in qualsiasi momento; 
 

 : consente di pagare on-line mediante carta di credito. Ti sarà chiesto di inserire i 
dati della carta e riceverai una notifica via e-mail che ti informerà dello stato del pagamento; 
 

 : permette di stampare il documento in formato PDF che potrai utilizzare per effettuare 
il pagamento tramite banca on-line, sportello ATM o sportello bancario. Se sceglierai questa 
modalità, l’aggiornamento dello stato del pagamento in ESSE3 non sarà immediato e richiederà 
alcuni giorni. 
 

 
Per conoscere il risultato della selezione che ti consentirà l’eventuale iscrizione, consulta la 
sezione “Bandi” all’indirizzo web https://www.unimore.it/didattica/sost.html . 


