ISTRUZIONI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AI CORSI 24 CFU
1. ” Cliccare su “MY UER” e poi cliccare su “ESSE3

2. Questa è la schermata che apparirà, cliccare sul menu a tendina in alto a
destra:

2. Se si è in possesso di username e password, cliccare su “login”, in
alternativa effettuare la registrazione, cliccando su “registrazione” e
inserendo i dati richiesti:

3. Effettuare il login al sistema informatico: rientrare in “ESSE3”, inserire le
proprie credenziali (nome utente e password) cliccando su “login”

4. Dal menu a tendina in alto a destra cliccare su “Segreteria”

5. E poi su “Immatricolazione”

6. Cliccare sul tasto blu “Immatricolazione”

6. Cliccare su “Immatricolazione ai corsi ad accesso libero” e poi su “Avanti”;

7. Scegliere la tipologia di corso cliccando su “Corso singolo 24 cfu” (si riferisce
all’iscrizione all’intero percorso e non ai singoli insegnamenti) e poi su “avanti”:

8. Cliccare nuovamente su “Corso singolo 24 cfu” e poi su “avanti”:

8. Cliccare su “Conferma”:

9. Compilare tutti i campi richiesti nelle varie schermate e cliccare su “Avanti”,
(ignorare la sezione in cui viene specificato che non è possibile iscriversi in
contemporanea a più corsi Universitari, la normativa dei 24 cfu indica
chiaramente che non è prevista incompatibilità di iscrizione contemporanea):

10. Compilare tutti i campi richiesti nelle varie schermate e cliccare su “Avanti”
fino alla fine della procedura.

11.Alla fine cliccare su “stampa domanda d’immatricolazione”. Insieme alla
domanda di immatricolazione verrà stampato anche il MAV relativo al
pagamento della tassa di iscrizione (100 euro più 16 euro di marca da bollo).

Iscrizione
Per completare l’iscrizione è necessario inviare all’indirizzo mail 24cfu@unier.it la seguente
documentazione:
1.
2.
3.
4.

copia della domanda di immatricolazione debitamente compilata e firmata
copia del versamento effettuato (tassa di iscrizione 116 euro)
copia del documento di identità e del codice fiscale
Modulo di autocertificazione del titolo di studio
****************

Riconoscimento CFU
Nel caso si voglia procedere con un Riconoscimento CFU, inviare all’indirizzo mail 24cfu@unier.it
esclusivamente la seguente documentazione:
•

Certificazione emessa dall’Università presso la quale si sono acquisiti i crediti riconoscibili ai fini
del percorso “24 cfu” con indicato: ssd, numero di cfu, votazione finale (ove presente) obiettivi
formativi e/o programmi
****************

Riceverete risposta circa l’esito del riconoscimento crediti tramite mail, potrete poi procedere
agli adempimenti previsti per l’iscrizione ai corsi rispetto ai CFU restanti.
N.B. Vi segnaliamo che non è previsto rimborso a seguito di rinuncia per i versamenti effettuati.

