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Approvato da: Rossella Ceglie 

 

Recupero Password Docenti 

Perché un docente possa accedere ai servizi web di Esse3, è necessario che si autentichi sul portale 

dell’Università degli Studi di Bari, utilizzando il nome utente e la password generata dal sistema. In 

questa maniera, una volta collegatosi alla sua area Web, il docente può procedere all’utilizzo delle 

funzioni di Esse3 disponibili (Diario Docente, Registro delle Lezioni, Calendario Esami, Gestione 

Appelli, inserimenti Esiti di esame, ecc). 

 

 

1. Collegamento all’area Web Docenti del  portale Esse3 
 

Il percorso da seguire per il collegamento alla pagina Web del docente è il seguente: 

 

- Collegarsi al portale di Uniba    (www.uniba.it) 
 

- Cliccare il link Segreteria Esse3 nel menu di destra e, all’interno della pagina aperta, il link 

www.uniba.it/esse3. 

 

- Raggiunta l’area di accesso ad Esse3, cliccare sul link Login nel sottomenu Area Riservata 

del menu laterale. Nella finestra di autenticazione inserire il nome utente e la password. 

http://www.uniba.it/
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2. In caso di credenziali dimenticate… 
 

Se il Docente non dovesse ricordare le sue credenziali di accesso, può effettuarne la richiesta cliccando sul 

link “Password Dimenticata”. 

 

Il sistema chiederà al Docente il Codice Fiscale e invierà automaticamente, dopo qualche minuto, le 

credenziali per l’accesso all’indirizzo di posta elettronica del docente,  definito su Esse3. 

 

 

3. Se l’indirizzo e-mail del docente manca o è errato.. 
 

Se l’indirizzo email del docente è errato o manca, è necessario aggiornare il campo relativo in Esse3, 

utilizzando la funzione “DOCENTI” di Esse3. 
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A questo proposito si fa presente che alcuni campi relativi ad informazioni sul docente VANNO 

NECESSARIAMENTE COMPILATI. 

 

La pagina che si presenta per la funzione “DOCENTI” è la seguente: 

 

E’ fondamentale che i campi evidenziati siano tutti valorizzati, ma per il recupero delle credenziali 

DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE VALORIZZATI il campo relativo al CODICE FISCALE E ALL’EMAIL. 

E’ possibile correggere tali campi in casi di errore. 

Solo in questa maniera il docente può autonomamente recuperare le proprie credenziali di accesso ad 

Esse3. 

La Guida Docenti alla gestione degli Appelli e alla Verbalizzazione degli esami online è in linea nella sezione 

“MANUALISTICA ESSE3” del C.S.I. 

http://csi.ict.uniba.it/manualistica/docenti/copy_of_home-docenti/file/Appelli%20on-line%20-%20Docenti.pdf

