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1. Obiettivo di Corsi Online UER: fornire materiali didattici online, 24 ore al giorno per 365 giorni
l’anno, agli studenti dei corsi di insegnamento erogati dall’Università Europea di Roma.
2. Altre piattaforme informatiche UER: Università Europea di Roma fornisce vari servizi online.
Corsi Online UER ha lo scopo di erogare materiali didattici, è accessibile con apposite ed
esclusive credenziali, e si distingue da:
• Esse3 (https://unier.esse3.cineca.it/Home.do), piattaforma informatica per gestione delle carriere
degli studenti e la didattica, utilizzabile con apposite credenziali, distinte dalle altre;
• App MyUER, dedicata all’utilizzo mobile, con servizi dedicati agli studenti per prenotazione
esami, monitoraggio andamento della carriera accademica, consultazione libretto digitale e
pagamenti, ricezione di messaggi. Accessibile con le stesse credenziali di Esse3;
• Siti Web dell’Università (https://www.universitaeuropeadiroma.it) e delle singole aree di studio
(es. https://www.universitaeuropeadiroma.it/economia/,
https://www.universitaeuropeadiroma.it/giurisprudenza/,
https://www.universitaeuropeadiroma.it/turismo/, etc.) con informazioni sulle attività svolte.
3. Accesso a Corsi Online UER

a. Corsi Online UER è accessibile da MyUer (https://www.universitaeuropeadiroma.it/my-uer/) o
direttamente da https://corsi.universitaeuropeadiroma.it
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4. Registrazione degli utenti
a. cliccare sulla freccia in alto a destra della home page di Corsi Online UER

b. giunti alla pagina https://corsi.universitaeuropeadiroma.it/login/signup.php scegliere “Crea un
account”, seguendo poi le istruzioni successive. Gli utenti riceveranno le credenziali di accesso
alla email utilizzata per la registrazione

5. Utenti già registrati che non ricordano le credenziali
a. possono recuperarle cliccando in alto a destra in home page su “hai dimenticato username o
password”
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b. giunti nella pagina https://corsi.universitaeuropeadiroma.it/login/forgot_password.php scegliere tra
il recupero tramite username o tramite email

c. la piattaforma fornirà il seguente messaggio. Accertarsi quindi di avere utilizzato lo username o la
email utilizzati per la prima registrazione

d. se non arriva in tempo breve (max 15 minuti circa) la email che la piattaforma fornisce per
recupero credenziali, controllare che non sia finita nella cartella antispam della posta dell’utente
e. se l’email non è presente nella cartella antispam, significa che è stata utilizzato uno username o
una email non corrispondenti a quelli della prima registrazione
f. in questo caso scrivere a corsionline@unier.it. Le richieste di assistenza saranno evase entro 48
ore.

6. Utilizzo della piattaforma (utenti già registrati)
a. Dopo la registrazione e il ricevimento delle credenziali, gli utenti potranno accedere con le
proprie ed esclusive credenziali ricevute per email, inserendole in alto nella home page e
cliccando sulla freccia
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b. Navigando in Corsi Online UER sceglieranno l’area di studi interessata fino ad arrivare
all’insegnamento desiderato. Per visualizzare il relativo materiale didattico entrare
nell’insegnamento per iscriversi. Per ogni insegnamento desiderato ripetere la seguente procedura

c. i dati obbligatori dell’utente sono autocompilati
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d. cliccare su “Iscrivimi”

e. attendere l’email di conferma dell’iscrizione all’insegnamento, che giungerà dopo validazione
dell’iscrizione, entro 24 ore (fine settimana escluso)

f. ricevuta l’email di conferma sarà possibile entrare nel materiale didattico dell’insegnamento
7. Studenti iscritti all’insegnamento che non trovano materiale nella cartella: dovranno rivolgersi al
docente titolare in quanto non è stato caricato il materiale
a. esempio di materiali didattici non ancora presenti (1° schermata)
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b. esempio di materiali didattici non ancora presenti (2° schermata)

8. Assistenza della piattaforma Corsi Online UER: per tutti i casi non risolvibili dopo la
consultazione di questo manuale scrivere a corsionline@unier.it. Le richieste di assistenza
saranno evase entro 48 ore (fine settimana escluso).
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