
GUIDA ALL’IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA 

1. Effettuare il login al seguente link https://unier.esse3.cineca.it/Home.do 
 

 

 

2. Cliccare su “Segreteria” 
 

https://unier.esse3.cineca.it/Home.do


3. Cliccare su “Immatricolazione” nel menù sulla sinistra 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Cliccare sul pulsante “Immatricolazione” 

 



 
 
 
 

5. Selezionare “Immatricolazione al Corso ad Accesso Programmato” 
 

 

 

 
6. Selezionare la tipologia di corso (Corso di laurea per i corsi triennali, corso di laurea magistrale e 

corso di laurea magistrali a ciclo unico) 
 



 

7. Selezionare il corso di laurea d’interesse 
 

 
 
 
 

8. Cliccare sul pulsante “Conferma” 
 



9. Inserire il titolo di studio se non è stato fatto in fase d’ammissione 

 
 

 
10. Inserire la tipologia d’immatricolazione (Immatricolazione Standard, Trasferimento in ingresso, Imm. a 

seguito di rinuncia, per abbreviazione di carriera)ed i dati relativi alla prima immatricolazione al sistema 

Universitario 
 



11. Cliccare su “Conferma” 
 

12. Cliccare su “Stampa Domanda di Immatricolazione”, la terza pagina del file è il MAV da pagare. 
 

 

 
La Documentazione necessaria da presentare presso la Segreteria Amministrativa, ai fini 

dell’immatricolazione è la seguente: 

1) IMMATRICOLAZIONE PURA 
 Domanda di immatricolazione (generata dal Sistema informatico Esse3) 
 Ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione+ tassa regionale 
 3 foto tessera 
 Copia del documento d’identità e copia del codice fiscale 
 Autocertificazione del titolo di studio posseduto 
 Marca da bollo da 16€ 



2) IMMATRICOLAZIONE LEGATA A TRASFERIMENTO – RINUNCIA – DECADENZA – ABBREVIAZIONE DI 
CARRIERA 

 
 Domanda di immatricolazione (generata dal Sistema informatico Esse3) 
 Ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione+ tassa regionale 
 3 foto tessera 
 Copia del documento d’identità e copia del codice fiscale 
 Autocertificazione del titolo di studio posseduto 
 Marca da bollo da 16€ 

 
 

In aggiunta a tale documentazione se effettua richiesta di RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA’ PREGRESSE (per 
trasferimento, rinuncia e abbreviazione di carriera) dovrà consegnare: 

 La DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ESAMI 
 I programmi degli esami per i quali ha effettuato richiesta di riconoscimento (ad eccezione del Corso 

di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, per i quali non è previsto) 
 

 In caso di rinuncia: CEDOLINO RILASCIATO DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ DI PROVENIENZA CHE ATTESTA 
CHE HA OTTENUTO LA RINUNCIA. 

 
 In caso di trasferimento: CEDOLINO RILASCIATO DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ DI PROVENIENZA CHE 

ATTESTA CHE HA OTTENUTO IL TRASFERIMENTO. 
 

 In caso di decadenza (8 anni): DOCUMENTO DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA CHE ATTESTA 
TALE STATO. (IN TAL CASO GLI ESAMI SOSTENUTI NEL CORSO DI LAUREA PRECEDENTE NON POTRANNO 
ESSERE RICONOSCIUTI) 
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