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Guida all'utilizzo di Esse3 per la procedura di immatricolazione per 
l’a.a.2022/2023 per il Corso di 

- Medicina Lingua Inglese 
 

 
1. Registrazione al portale Uniba (se non si è già registrati), al fine di ottenere le credenziali di accesso 

(User_Name e password). Per questa operazione seguire le istruzioni del manuale per la registrazione relativo. 
2. Accesso al portale Uniba, con le credenziali (www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do) 
3. Cliccare nel menu’ a destra: “MENU/SEGRETERIA/CONCORSI-TEST DI AMMISSIONE-CORSI” 
4. Cliccare sul bottone in basso “ISCRIZIONE CONCORSI”  
5. Selezionare CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni  
6. Cliccare sul pallino del CONCORSO “Pre-immatricolazione riservata ai VINCITORI di "MEDICINA E CHIRURGIA - 

BARI ENGLISH MEDICAL CURRICULUM" 2022/2023 “ 
7. Proseguire nel concorso FINO ALLA FINE DEL PROCESSO 
8. Concedere il tempo alla segreteria di effettuare controlli  
9. Procedere successivamente con l’immatricolazione seguendo le istruzioni a partire dal punto 2 del manuale 

relativo. 
 
 A immatricolazione terminata, inviare a concorsi.medicina@uniba.it: 

o   Modulo immatricolazione sottoscritto; 
o   Copia documento di identità e copia rinuncia o passaggio agli studi del corso di laurea a cui è iscritta; 
o   Copia codice fiscale; 
o   Copia versamento prima rata a.a. 2022/2023 (se non iscritto ad un corso di studi uniba); 
o   Certificato Mantoux (se in possesso). 

 

 
 
1. Registration at  the Uniba portal (if not already registered), in order to obtain the access credentials 

(User_Name and password). To do this, follow the instructions in the relevant registration manual. 
2. Access to the Uniba portal, with credentials  
3. Click in the menu on the right: "MENU / REGISTRAR’s OFFICE / ADMISSION TEST " 
4. Click on the button below "ISCRIZIONE CONCORSI” 
5. Select MASTER'S DEGREE - 6 YEARS COURSE 
6. Click on the ball of the COMPETITION "Pre-registration reserved for WINNERS of" MEDICINA E SURGIA - BARI 

ENGLISH MEDICAL CURRICULUM 
7. Continue in the competition UNTIL THE END OF THE PROCESS 
8. Allow time for the secretariat to carry out checks 
9. Then proceed with enrollment by following the instructions starting from point 2 of the relevant manual. 
 
 
After enrollment, send to concorsi.medicina@uniba.it: 

o Signed enrollment form; 
o Copy of identity document and copy of renunciation or transition to studies of the degree course in which 
she is enrolled; 
o Copy of the tax code; 
o Copy of first installment a.y. 2022/2023 (if not enrolled in a uniba course of study); 
or Mantoux certificate (if in possession) 
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