
 

ISTRUZIONI PER EFFETTUARE L’IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI 
DOTTORATO DI RICERCA  

Premessa 
I candidati classificatisi sui posti messi a concorso dovranno presentare la domanda di iscrizione presso la Segreteria Generale, 
a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto 
Rettorale di approvazione delle graduatorie, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, dovranno ottemperare a quanto segue: 

a) registrazione al sistema informatico di Ateneo e compilazione on - line della domanda di iscrizione; 
b) versamento della tassa di iscrizione e del contributo regionale per il diritto allo studio, nella misura indicata nell’art. 10 del 

relativo Bando di concorso, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie 
credenziali, al sistema informatico di Ateneo; 

c) formalizzazione dell’iscrizione mediante consegna dell’apposita domanda, corredata da marca da bollo (€ 14,62), presso 
la Segreteria Generale, unitamente alla documentazione specificata nel Bando di concorso. 

_________________________ 

ISTRUZIONI 

1. Registrazione al Sistema informatico di ateneo “Esse3” accessibile dal seguente link: 
https://unier.esse3.cineca.it/Home.do 

 
2. Cliccare su “registrazione”, compilare tutti i campi richiesti e conservare le credenziali 

di accesso al sistema: nome utente e password 
 

3. Cliccare su “login” e accedere al sistema informatico inserendo nome utente e 
password. 

 



 

4. Una volta effettuato l’accesso, cliccare in “SEGRETERIA” presente nel menù a sinistra e 
procedere all’immatricolazione cliccando il pulsante in basso “IMMATRICOLAZIONE” 

 
5. Procedere scegliendo “corsi ad accesso libero” e successivamente selezionare la 

tipologia del corso: “Corso di Dottorato” (dal menù ANTE RIFORMA) 
 
 

 



 

6. Procedere e scegliere il corso di Dottorato; 
 

 
 
 
 
 
 



 

7. Procedere e inserire la tipologia del titolo di studio inserendo una delle seguenti: Laurea 
specialistica, Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale

 

 

 

 

 



 

8. Procedere e dopo aver inserito i dati relativi al titolo di studio e la data di prima 
immatricolazione al Sistema universitario, confermare e stampare la domanda di 
immatricolazione e MAV per il pagamento della tassa di iscrizione (comprensiva della 
prima rata) e della tassa regionale per il diritto allo studio.  

 

 

 



 

9. Modalità di pagamento del MAV 
Si ricorda che il MAV può essere pagato: 

• Utilizzando un conto corrente on-line; in questo caso si dovrà inserire nell’apposito spazio il “codice identificativo MAV”. Non si 
inserisce il Codice IBAN; 

• Recandosi presso qualsiasi sportello bancario e presentare il bollettino stampato; 
• Recandosi presso gli uffici postali abilitati a tale tipo di pagamento e presentare il bollettino stampato; 

 

10. Formalizzazione dell’iscrizione mediante consegna dell’apposita domanda, corredata 
da marca da bollo (€ 14,62), presso la Segreteria Generale, unitamente alla 
documentazione specificata nel Bando. 

 

 

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare la Segreteria Generale (segreteria@unier.it) tel. 
06/66.54.39.21 


