Guida per l’iscrizione
al Test di ammissione a distanza
per i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo unico
Economia e Gestione Aziendale L – 18,
Scienze e Tecniche Psicologiche L – 24,
Turismo e Valorizzazione del Territorio L – 15
Giurisprudenza LMG/01

Note importanti:
- Puoi prenotarti alla prova di ammissione a distanza, mediante compilazione della domanda
di ammissione da ESSE3, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno precedente la data della
prova di ammissione

- ESSE3 (Student Management System) è il sistema/portale per la gestione degli studenti in
uso dalla maggioranza delle università italiane.

-

Compila il questionario di ammissione che trovi sul sito web UER alla pagina:
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/Questionario-diAmmissione-2020-Prove-a-distanza.pdf . Il questionario è obbligatorio e parte integrante

della prova di ammissione e dovrà essere caricato sul portale ESSE3 durante la fase di
prenotazione alla prova di ammissione (vedi slide a seguire, FASE 2)
-

Se hai svolto il test di orientamento di Università Europea di Roma presso la tua Scuola o
presso la sede UER informa il tuo referente e sarai esonerato dalla prova di ammissione
attitudinale e completerai la prova svolgendo il “Test di ammissione per studenti Orientati”.
(Per i dettagli consulta la guida “Istruzioni per lo svolgimento del test”)

-

Se hai una diagnosi DSA certificata ti preghiamo di volerla inviare all’attenzione della
Dott.ssa Sara Pelli: sara.pelli@unier.it, nei giorni precedenti la prova di ammissione.
L’Ufficio Ammissioni garantisce la piena considerazione di tale certificazione nella
valutazione del risultato del test.
Strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica.
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1. Registrazione al portale ESSE3
Accedi al nostro sito: https://www.universitaeuropeadiroma.it/

Clicca in alto a destra su MY UER come indicato sulla schermata, per entrare nell’area a te
dedicata.

Una volta atterrato sulla pagina che segue clicca su ESSE3
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Atterrerai sulla seguente pagina, in alto a destra clicca su MENU e successivamente scegli
REGISTRAZIONE dal menu a tendina.

Clicca in basso sul bottone blu REGISTRAZIONE WEB
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Atterrato sulla seguente schermata, inserisci il tuo CODICE FISCALE poi clicca AVANTI

Da questo momento seguono alcune schermate da compilare con i tuoi dati personali.
Una volta completate tutte le sezioni clicca su AVANTI e visualizzerai una schermata di riepilogo
dei dati inseriti.
Controlla che i tuoi dati siano corretti e solo a questo punto clicca in basso su CONFERMA
Compare una schermata con scritto REGISTRAZIONE CONCLUSA
Clicca sul tasto blu STAMPA PROMEMORIA e conserva il foglio stampato con le tue credenziali
NOME UTENTE E PASSWORD

Hai completato la registrazione alla piattaforma Esse3, puoi procedere alla seconda fase.
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2. Prenotazione alla prova di ammissione e
compilazione del questionario di ammissione
Completata la registrazione al sistema Esse3, torna alla HOME PAGE, clicca MENU in alto a destra
e poi LOGIN

Inserisci nome utente (che è composto da iniziale del tuo nome punto cognome es. m.rossi) e
password ottenute nel passaggio precedente ‘fase registrazione’.
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A questo punto il sistema in automatico ti chiederà di generare una NUOVA PASSWORD
(N.B: memorizza la PASSWORD, ti servirà per gli accessi futuri quindi non dimenticarla mai!)

MARIO ROSSI

Benvenuto nella tua AREA PERSONALE
Clicca nuovamente MENU in alto a destra, poi SEGRETERIA ed in ultimo TEST DI AMMISSIONE

MARIO ROSSI

MARIO ROSSI
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Quando visualizzi la pagina ISCRIZIONE CONCORSI clicca in basso tasto blu ISCRIZIONE CONCORSI

Compare una nuova pagina SCELTA TIPOLOGIA TITOLO.
Clicca su LAUREA DI PRIMO LIVELLO per i Corsi di Laurea Triennale in Economia – Psicologia e
Turismo e Territorio, oppure su LAUREA MAGISTRALE per il Corso di Laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza. Poi AVANTI
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Alla nuova pagina SCELTA TIPOLOGIA CORSO, seleziona CORSO DI LAUREA poi AVANTI

A questo punto scegli il CORSO DI STUDIO di tuo interesse e di nuovo AVANTI
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In base alla scelta effettuata (es. Psicologia) si aprirà la seguente schermata.
Seleziona il CONCORSO INDICATO e poi AVANTI

Appare a questo punto la schermata di riepilogo, clicca il tasto blu CONFERMA E PROSEGUI
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Nella successiva schermata ti viene chiesto di inserire una tua foto (passaggio non obbligatorio) e
puoi procedere DIRETTAMENTE cliccando CONFERMA

La schermata successiva è dedicata agli AUSILI DI INVALIDITA’. Clicca sull’opzione di tuo interesse e
poi AVANTI
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Segue una schermata di riepilogo. Clicca su CONFERMA E PROSEGUI

Inserisci ora il tuo TITOLO DI STUDIO. Clicca su INSERISCI
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Continua la compilazione fino a raggiungere il punto in cui IL TITOLO DI STUDIO INSERITO È
CORRETTO (FLAG VERDE)
Ora puoi PROCEDERE al passaggio successivo

Nella schermata che segue devi SELEZIONARE COMBINAZIONE TITOLI e poi PROCEDI
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Nella pagina seguente ti verrà richiesto l’inserimento del Questionario di Ammissione,
obbligatorio per procedere, che precedentemente avrai scaricato dal sito web UER
(https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/Questionario-di-Ammissione2020-Prove-a-distanza.pdf ) e compilato da computer.
Seleziona “Sì” e quindi premi su “AVANTI”:

Compila i campi obbligatori (indicati con *):
•
•

Tipologia: Questionario di Ammissione;
Titolo: Questionario compilato di *Nome e Cognome*

E poi Clicca su “SCEGLI FILE” e carica il Questionario di Ammissione che avrai precedentemente
salvato sul tuo computer, quindi premi “AVANTI”.
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Apparirà nuovamente la schermata iniziale ma questa volta con il documento associato.
Quindi seleziona “NO” e clicca su “AVANTI”.

Nella prossima schermata di RIEPILOGO clicca sul tasto blu COMPLETA AMMISSIONE AL
CONCORSO
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A questo punto visualizzi la schermata di RIEPILOGO CONCLUSIVA.
In fondo alla pagina clicca il TASTO BLU STAMPA DOMANDA DI AMMISSIONE
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Hai concluso il processo e generato la DOMANDA DI AMMISSIONE (puoi vedere un esempio a
seguire) che NON è necessario inviare all’Ufficio ammissioni.
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