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Manuale operativo per l’immatricolazione online alle 
Scuole di Specializzazione 

sul portale Esse3 dell’Università di Bari 

L'immatricolazione alle Scuole di Specializzazione per l’Università di Bari avviene on-line, collegandosi 
all’indirizzo http://www.uniba.it/esse3. 

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

❖ è necessario essere nella graduatoria dei candidati ammessi  
 

❖ è necessario eseguire i seguenti quattro passi: 

1. REGISTRAZIONE è necessario essere registrati al portale Esse3 Uniba  
(nella sezione “Note Operative per gli Studenti” è possibile consultare il 
manuale) 

2. PRE-IMMATRICOLAZIONE 
(Sezione “Segreteria” – 

“Concorsi –  
Test di Ammissione”) 

è necessario effettuare l’iscrizione al concorso presso l’Ateneo 
di Bari (cliccando nel menu’ in alto a destra nella Sezione 
“Segreteria”-“Concorsi-Test di Ammissione”) 

 

3. IMMATRICOLAZIONE 
(Sezione “Segreteria” – 

“Immatricolazione”) 

è necessario effettuare l’immatricolazione online 
(nella sezione “Note Operative per gli Studenti” è possibile consultare il 

manuale) 

 

4. PAGAMENTI 
(Sezione “Segreteria” – 

“Pagamenti”) 

È necessario pagare tramite PAGOPA il pagamento prodotto al 
termine dell’immatricolazione 

 
 
 
IMPORTANTE! 

Ricordiamo che non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altro 
corso dell'Università o di altro Ateneo o Istituto di Istruzione Superiore, 
italiano o estero, pena la decadenza dell'iscrizione successiva alla prima. 
Se lo specializzando si trovasse in una delle seguenti condizioni: 
- iscritto a Master 
- iscritto a Dottorato di Ricerca 
- Iscritto a TFA o PAS 
- Iscritto ad altra Scuola di Specializzazione 
- Iscritto a un Corso Singolo 
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è tenuto a recarsi, in tempo utile, entro le scadenze previste, presso la 
segreteria di competenza per far “chiudere” l’iscrizione; in caso contrario 
NON SARA’ POSSIBILE IMMATRICOLARSI alla Scuola di Specializzazione. 
 
 
 
 
 

1. REGISTRAZIONE (solo se non si è già registrati al portale) 
  

 Se non ci si è ancora registrati occorre procedere con la registrazione per ottenere le credenziali di 
accesso. Nella sezione “Note Operative per gli Studenti” è possibile consultare il manuale. 
 
Nel caso in cui non si dovessero ricordare le credenziali di accesso si possono recuperare cliccando sul 
link “Password Dimenticata”. Le credenziali verranno spedite all’indirizzo di posta elettronico 
comunicato al momento della registrazione 

 
 
 

 2. Procedura di PRE-IMMATRICOLAZIONE  
 (Sezione “Segreteria” – “Concorsi – Test di Ammissione”) 

2.1.  Collegarsi al portale di Segreteria online Esse3 di Uniba http://www.uniba.it/esse3 eseguendo il 
“LOGIN” inserendo le proprie credenziali di accesso. 
 

2.2. Cliccare nel menu in alto a destra su “Segreteria/Test di Ammissione”. La procedura è "guidata”. 
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Dopo essersi collegati al 
portale, utilizzando le 
credenziali d’accesso personali 
cliccare nel menu a in alto a 
destra  su “Segreteria/Concorsi-
Test di Ammissione”. 
 
In questa fase i candidati, già 
iscritti presso Universitaly e 
vincitori di concorso, dovranno 
pre-immatricolarsi, iscrivendosi 
al test di ammissione relativo 
presso Uniba.  
 
Ciò si rende necessario 
unicamente per ragioni 
tecniche e di raccolta di dati 
anagrafici. 
 
 NON SERVE STAMPARE LA 
DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO E QUINDI NON VA 
PRODOTTA. 
 

 

 

 

La prima pagina è dedicata al 
riepilogo delle fasi necessarie 
alla pre-immatricolazione , 
ovvero l’iscrizione al concorso 
presso Uniba.  
 
Ricordiamo che in questa fase i 
candidati, già iscritti presso 
Universitaly e vincitori di 
concorso, dovranno iscriversi al 
test di ammissione relativo 
presso Uniba. Ciò si rende 
necessario unicamente per 
ragioni tecniche e di raccolta di 
dati anagrafici. 
 
NB: Questa procedura è 
perfezionata al compimento 
dell'ultima fase. Prima di tale 
fase si potranno modificare 
liberamente i dati e le selezioni 
effettuate.  

Cliccare su “Iscrizione Concorsi” 
in basso a sinistra. 
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Selezionare prima la tipologia di 
la Scuola di Specializzazione per 
la quale ci si deve pre-
immatricolare e cliccare 
AVANTI. 
 
 
Selezionare poi la Scuola 
corretta. 
  
 

IMPORTANTE: le Scuole 
selezionate  devono 
necessariamente coincidere 
con  quelle selezionate su 
Universitaly al momento 
dell’iscrizione al concorso. 
 

 
Cliccare sul bottone  “Avanti” 
che si trova  in fondo alla 
pagina. 

 

 

 

 

Verificare che i dati siano 
corretti e quindi cliccare su 
“Conferma e prosegui”.  

 

 

 

 

 

Inserire i dati relativi alla 
categoria amministrativa (se 
richiesta). 
La richiesta di ausili nello 
svolgimento delle prove è 
inutile, poichè il concorso è 
stato già svolto ma il passaggio 
da questa richiesta ci sarà 
ugualmente per motivi tecnici. 
La risposta che si darà è tuttavia 
ininfluente sulla domanda di 
preimmatricolazione. 
Quindi cliccare su “Avanti”.  
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Verificare che i dati inseriti 
siano corretti; eventualmente è 
possibile tornare indietro ed 
effettuare le correzioni. 

A fine percorso cliccare su 
“CONFERMA E PROSEGUI”. 

 

 

 

TITOLI DI ACCESSO (se richiesti) 

Inserire i titoli di accesso di cui 
si è in possesso: la Scuola 
richiede alcuni titoli obbligatori, 
e appena tali titoli vengono 
inseriti il pallino diventa verde e 
si può proseguire.  

Se il titolo è stato conseguito 
presso l’Ateneo di Bari, i dati 
compariranno 
automaticamente e sarà 
sufficiente cliccare su AVANTI; 

se il titolo non è conseguito 
presso Uniba, va inserito in 
questa fase e lo si ritroverà 
nella successiva fase di 
Immatricolazione. (Nel caso in 
cui dovesse comparire un 
elenco con più titoli uguali, 
selezionare il primo dell’elenco) 
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Selezionare la Regione 
dell’Ateneo dove si è 
conseguito il titolo: si 
presenterà l’elenco di tutti gli 
atenei della regione scelta. 
Selezionare l’Ateneo corretto e 
proseguire con “PROCEDI”. 

 

 

 

 

Inserire tutti i dati richiesti e 
cliccare su PROCEDI.I dati 
obbligatori sono contrassegnati 
con l’asterisco *. 

L’anno accademico va indicato 
come l’esempio che segue: 

indicare 2010 sea.a.2010/2011 

Se l’inserimento del titolo è 
andato a buon fine sarà 
visualizzato un pallino verde in 
corrispondenza del titolo 
inserito: 
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Una volta completata 
l’immissione dei titoli di accesso 
richiesti, comparirà la pagina di 
completamento dell’iscrizione. 

 

 

 

 

La procedura di pre-
immatricolazione è conclusa.  

NON VA STAMPATA NE’ 
PRODOTTA ALCUNA 
DOMANDA  

PROVE: trascurare questo 
punto, necessario solo per 
motivi tecnici, ma non 
utilizzato nel caso delle Scuole 
di Specializzazione. 

TITOLI DI VALUTAZIONE:: 
trascurare questo punto, 
necessario solo per motivi 
tecnici, ma non utilizzato nel 
caso delle Scuole di 
Specializzazione 

Adesso si deve procedere con 
l’IMMATRICOLAZIONE. 
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 3. Procedura di IMMATRICOLAZIONE  
    (PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE) 

    (Sezione “Segreteria” – “Immatricolazione”) 

Cliccare nel menu in alto a destra su “Segreteria/Immatricolazione-Trasferimento da Altro Ateneo”. La 
procedura è "guidata". 

 

 

 

Dopo essersi collegati al portale, 
utilizzando le credenziali 
d’accesso personali cliccare nel 
menu in alto a destra su 
“Segreteria/Immatricolazione-
Trasferimento da Altro Ateneo”. 
Cliccare su 
IMMATRICOLAZIONE. 

Da qui selezionare il pallino 
“Immatricolazione ai Corsi ad 
Accesso Programmato”, e poi 
cliccare su “Avanti” 

 

 

 

Scegliere la tipologia del corso di 
studio a cui ci si intende 
immatricolare. 

Verranno proposti solo le 
tipologie dei corsi di studio per i 
quali il candidato risulta 
ammesso in graduatoria. 

Cliccare su “Avanti”. 

 

 

 

Selezionare la Scuola di 
Specializzazione per la quale ci si 
intende immatricolare e cliccare 
su “Avanti”. 

Verrà proposta solo la Scuola di 
Specializzazione  per la quale il 
candidato risulta ammesso in 
graduatoria. 

Cliccare su “Avanti”. 
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Controllare i dati e dare la 
Conferma, cliccando su 
“Conferma” 

 

 

 

 

 

INSERIRE IL DOCUMENTO DI 
IDENTITA (obbligatorio) 

 

 

 

 

Se si è in possesso di 
dichiarazione di invalidità si 
può inserirla (NON 
OBBLIGATORIO) 

 

 

 

 

 

La FOTO NON è OBBLIGATORIA 
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TITOLI DI ACCESSO (se richiesti) 

Inserire i titoli di accesso di cui 
si è in possesso: la Scuola 
richiede alcuni titoli obbligatori, 
e appena tali titoli vengono 
inseriti il pallino diventa verde e 
si può proseguire. 

Se i titoli sono stati inseriti nella 
fase di preimmatricolazione 
oppure se sono stati conseguiti 
presso Uniba, verranno 
visualizzati qui e occorrerà solo 
andare AVANTI 

 

 

 

Selezionare la Regione 
dell’Ateneo dove si è 
conseguito il titolo: si 
presenterà l’elenco di tutti gli 
atenei della regione scelta. 
Selezionare l’Ateneo corretto e 
proseguire con “PROCEDI”. 
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Inserire tutti i dati richiesti e 
cliccare su PROCEDI.I dati 
obbligatori sono contrassegnati 
con l’asterisco *. 

L’anno accademico va indicato 
come l’esempio che segue: 

indicare 2010 sea.a.2010/2011 

Se l’inserimento del titolo è 
andato a buon fine sarà 
visualizzato un pallino verde in 
corrispondenza del titolo 
inserito: 

 

 

 

Inserire: 

1. i dati (anno accadem., data e 
Ateneo) relativi alla prima 
immatricolazione al Sistema 
Universitario, cioè il primo 
contatto avuto fra il Candidato e 
il mondo universitario. 

2. eventuali dati su Handicap  
 
3.il dato sullo Stato 
Occupazionale (è obbligatorio: è 
acquisito dall’Ateneo solo ed 
esclusivamente a fini statistici). 

Per le Scuole di Specializzazione 
inserire STUDENTE FULL TIME  

Nel caso delle Scuole di 
Specializzazione selezionare la 
riga  
 
Cliccare su “Avanti”. 

 

mailto:db.staff@uniba.it


 
 

 

 

  

Staff Data Engineering 

Direzione Generale – db.staff@uniba.it  

 

 

 

 

 

 

Confermare le scelte precedenti, 
cliccando su “Conferma”. 

 

 

Il processo è concluso.  

 

Occorre adesso procedere con il 
pagamento tramite PAGOPA 
cliccando su “Controlla 
Pagamenti”. 

Stampare inoltre la domanda di 
immatricolazione 

 
 

 4. PAGAMENTI (PAGOPA)  
(Sezione “Segreteria” –“Pagamenti”) 
  
 Il pagamento tramite PAGOPA sarà disponibile nella sezione “Segreteria” – “Pagamenti”, dopo aver 
concluso le fasi precedenti. 
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