
Note operative per l’iscrizione 

Studenti iscritti ad un corso di studio e Dottorandi UniBA 

 

Prima fase – Immatricolazione 

• Accedere alla  segreteria online Esse3; 

 

• seguire il seguente percorso: MENU – SEGRETERIA – IMMATRICOLAZIONE – 

“Competenze Trasversali 2021/2022”; 

• seguire la procedura guidata per la compilazione della domanda di immatricolazione. 

 

Seconda fase – Inserimento dell’attività nel libretto della Competenza trasversale 

• Verificare l’attribuzione del numero di matricola che verrà assegnato dalla segreteria 

studenti; 

• Caricare l’attività nel piano di studi/libretto accedendo alla Segreteria online Esse3 e seguire 

la procedura definita nella guida alla Compilazione on line del Piano di Studio. 

 

Soggetti esterni 

  

Prima fase – Registrazione, immatricolazione e pagamento 

• Registrarsi sul portale della segreteria online Esse3 (Guida operativa) 

• Seguire il seguente percorso: MENU - SEGRETERIA - IMMATRICOLAZIONE - 

“COMPETENZE TRASVERSALI 2021/2022” 

• seguire la procedura guidata per la compilazione della domanda di immatricolazione 

• Accedere alla sezione dei pagamenti attraverso il seguente percorso: MENU - 

SEGRETERIA - PAGAMENTI. il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema 

pagoPA e verrà acquisito automaticamente dall’Ateneo (guida operativa). 

 

Seconda fase – verifica assegnazione numero di matricola e inserimento della 

Competenza 

trasversale nel libretto 

• Verificare l’attribuzione del numero di matricola che verrà assegnato dalla segreteria 

studenti successivamente all’acquisizione della quota di iscrizione; 

• Caricare l’attività nel piano di studi/libretto accedendo alla Segreteria online Esse3 e 

seguire la procedura definita nella guida alla Compilazione on line del Piano di Studio; 
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• Stampare l’autodichiarazione di iscrizione all’attività didattica e il piano di studi, accedendo 

alla segreteria online Esse3 attraverso il seguente percorso: SEGRETERIA - 

AUTODICHIARAZIONI STUDENTI - AUTODICHIARAZIONE ANNI ISCRIZIONE; 

• Cliccare su PIANO DI STUDIO - PIANO CARRIERA - STAMPA PIANO; 

• Inviare l’autodichiarazione di iscrizione e il piano di studi al docente referente dell’attività 

(all’indirizzo E-mail indicato nella scheda di presentazione dell’attività). 
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