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Allegato 2 “Indicazioni operative per usufruire del servizio” 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO 
 
Per poter essere autorizzati a fare l’accesso diretto ai dati degli studenti e laureati in Esse3 è necessario: 
 

1. Inviare la richiesta (debitamente compilata e firmata da parte del legale Rappresentante 
all’indirizzo pec segreterie.studenti@pec.unimore.it. 

2. L’Università comunicherà al legale rappresentate, mediante posta elettronica certificata, entro 10 
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta compilata correttamente, la data di 
attivazione del servizio mentre le credenziali d’accesso verranno trasmesse a ciascun incaricato 
tramite mail istituzionale personale.  Se l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ritenga 
che non ci siano le condizioni per non accettare la richiesta, ne verrà data comunicazione entro i 
10 giorni lavorativi. 

3. I dati di cui è titolare l’Università sono resi accessibili esclusivamente quando l’utilizzazione degli 
stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali del soggetto fruitore richiedente. 
Ciò stante, i dati cui si accede possono essere elaborati dai sistemi informativi 
dell’amministrazione richiedente sotto la propria responsabilità, all’interno dei servizi e dei 
procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione. Il soggetto fruitore deve 
specificare nel modulo di richiesta i motivi per i quali richiede l’accesso ai dati, impegnandosi al 
loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il 
fruitore deve utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate, nel 
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati sensibili 
e giudiziari. 

4. Nel caso in cui il soggetto utilizzatore non si trovi più nelle condizioni previste dalla normativa 
vigente per l’accesso e la fruibilità dei dati (a titolo di esempio: cambiamento di mansioni o di 
ufficio) deve darne immediata comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia e 
chiedere la chiusura del suo profilo 

5. Per accedere al servizio collegarsi alla pagina https://www.esse3.unimore.it/Home.do. Il servizio 
è erogato da un’infrastruttura tecnologica dedicata con accesso via web e l’utilizzo del protocollo 
HTTPS garantisce il trasferimento sicuro delle credenziali di accesso e dei dati. L’accesso al sito è 
pubblico per la parte riguardante le informazioni di ausilio; i servizi sono disponibili nell’area 
riservata.  

6. Servizi forniti: 
 
Servizio “Verifica Autocertificazioni” (funzionalità disponibile a seguito di autenticazione) sulle 
carriere chiuse da non più di 20 anni. 
 • Attraverso la funzione “Verifica autocertificazione” è possibile accedere alla versione originale 
di un’autodichiarazione prodotta dal sistema informativo UNIWEB dell’Università di Modena e 
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Reggio Emilia, a partire dal suo codice univoco, per confrontarla col documento presentato dal 
cittadino 

 • Attraverso la funzione “Ricerca persona” è possibile invece consultare i dati della carriera 
di coloro che sono o sono stati studenti dell’Ateneo, individuati a partire dai dati anagrafici di 
base (codice fiscale, oppure nome cognome e data di nascita). 
 

7. L’accesso all’area riservata avviene sempre tramite credenziali d’accesso; l’uso e la custodia di 
tali credenziali (“login” e “password”) sono sotto la responsabilità del soggetto fruitore. 
L’Università, soggetto erogatore, provvederà alla registrazione dell’utente al servizio, fornendo le 
credenziali per l’accesso al sistema. Il sistema tiene traccia dell'orario di accesso, delle operazioni 
effettuate e l’indirizzo IP della postazione utilizzata per accedere al sito 
https://www.esse3.unimore.it/Home.do Tali informazioni vengono mantenute per il tempo 
necessario alle attività di controllo sul corretto uso del servizio da parte del soggetto fruitore.  

8. Il servizio è accessibile 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana. Eventuali indisponibilità del 
servizio per manutenzione verranno segnalate tramite “pagina/messaggio di cortesia”.  
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