Istruzioni per l’accesso agli insegnamenti e ai laboratori per l’acquisizione delle
Competenze Trasversali
❖ Chi può accedere alle attività
➢ Gli studenti iscritti ad un Corso di Studio triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico
dell’Università di Bari Aldo Moro.
➢ I soggetti esterni che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
❖ Come accedere alle attività
La partecipazione alle attività (insegnamenti e laboratori) per l’acquisizione delle Competenze
Trasversali è ad accesso libero; eventuali limitazioni potranno essere stabilite e indicate dai Direttori
dei Dipartimenti, dai Coordinatori dei Corsi di Studio o dai docenti referenti delle attività i cui nomi
e recapiti di posta elettronica sono indicati nelle schede di presentazione delle singole attività. Coloro
i quali vogliano accedere alle attività dovranno contattare preventivamente i docenti referenti
indicati nelle schede di ciascun insegnamento o laboratorio.
➢ Studenti iscritti a Corsi di Studio dell’Università di Bari Aldo Moro
Tutti gli studenti iscritti possono accedere agli insegnamenti o ai laboratori che il Corso di Studio di
appartenenza ha individuato come coerenti con il percorso formativo del corso. Le Competenze
Trasversali dovranno essere inserite nel proprio percorso didattico, nell’ambito degli insegnamenti
e/o dei Crediti Formativi Universitari (CFU) a scelta, direttamente attraverso la compilazione del
piano di studio online.
Gli studenti iscritti, che vogliano accedere a un insegnamento o laboratorio fuori piano di studio e
fuori media, potranno richiedere il rilascio di un attestato, laddove previsto dai Regolamenti didattici
delle strutture interessate, al superamento della prova finale, al docente referente dell'attività svolta.
➢ Soggetti esterni
I soggetti esterni possono iscriversi ad una sola attività (insegnamento o laboratorio) per
l’acquisizione delle Competenze trasversali; non sono ammesse iscrizioni contemporanee a più
attività.
L’iscrizione alle competenze trasversali si effettua esclusivamente on line accedendo ai servizi di
segreteria online Esse3. I nuovi utenti dovranno registrarsi: con la registrazione otterranno username
e password per l’accesso sul portale Esse3 e potranno procedere alla scelta dell’insegnamento o
laboratorio.

I soggetti esterni potranno partecipare alle attività a seguito di versamento di un contributo di
iscrizione pari a € 100,00 oltre a una imposta di bollo virtuale pari € 16,00. Le persone con disabilità,
con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
o con un’invalidità pari o superiore al 66% saranno esentate dal versamento del contributo di
iscrizione e dovranno pagare solo il bollo virtuale di € 16,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il sistema pagoPA seguendo le indicazioni
disponibili nella piattaforma ESSE3.
La Segreteria Studenti prenderà in carico la domanda di iscrizione e assegnerà successivamente un
numero di matricola. Il soggetto esterno può presentare in qualsiasi momento domanda di rinuncia.
Le somme precedentemente versate non sono rimborsabili.
I soggetti esterni regolarmente iscritti potranno richiedere al docente referente dell’attività svolta il
rilascio di un attestato, laddove previsto dai Regolamenti didattici delle strutture interessate, al
superamento della prova finale, fermo restando che non potranno comunque essere conseguiti Crediti
Formativi Universitari. L’attestato potrà essere rilasciato al superamento della prova finale dal
docente referente dell’attività svolta.

