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La Guida contiene indicazioni sulle procedure di registrazione e preimmatricolazione riservata agli allievi marescialli della 
Marina Militare (Corso CMRS) al corso di studi 'Scienze e Gestione delle Attività Marittime'. 
A causa di frequenti aggiornamenti della procedura alcune videate potrebbero differire da quelle effettivamente disponibili. 
 
La registrazione e l’iscrizione ai corsi di studio della nostra Università avviene esclusivamente on-line attraverso il sito web 
dedicato al Sistema informatico delle Segreterie Studenti (http://www.uniba.it/esse3). 
 
Le fasi sono le seguenti: 

1. registrazione al portale Esse3, per ottenere le credenziali. Se si è già in possesso di credenziali andare al punto 2. 

2. procedura di preimmatricolazione al corso 
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1. Registrazione al portale Esse3 (Fase 1) 
 
Il portale Esse3 è raggiungibile da qualsiasi computer connesso ad internet al seguente 
indirizzo https://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/. È necessario registrarsi al portale per poter ottenere le credenziali di 
accesso (username e password) che consentiranno di accedere ai servizi online e alla rete wifi. 
 
La procedura è predisposta per accompagnare alla compilazione dei dati necessari, di seguito sono comunque indicati i 
passaggi fondamentali: 

 

 
 
 
Il processo di Registrazione è 
guidato ed è necessario al 
riconoscimento della persona.  
 
Una volta collegati sul portale 
Esse3 in alto a destra cliccare 
sull’icona “MENU”; apparirà il 
menù di navigazione quindi, 
cliccare "Registrazione". 
 

 

 

 

Cliccare su Registrazione 
WEB e inserire almeno i dati 
obbligatori richiesti 
(contrassegnati da asterisco). 

Compilare i dati anagrafici 
completi di recapiti, codice 
fiscale e altri dati utili.  

 
 
 

Attenzione: inserire il 
proprio indirizzo di 
posta elettronica è 
fondamentale. 

 

https://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/
http://www.uniba.it/wifi
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Completata la procedura si 
otterranno le credenziali di 
accesso (username e 
password) e l'invio di un 
piccolo resoconto via posta 
elettronica.  
 
Nel caso in cui non ci si 
ricordasse le credenziali di 
accesso, possono essere 
recuperate  cliccando sul link 
“Password Dimenticata” 

 

 

 

 

 

2. Credenziali di accesso dimenticate 

Se si è già registrati ma non si ricordano le credenziali di accesso, cliccare sul sul link “Password Dimenticata”: le 

credenziali verranno inviate all’indirizzo email presente nel sistema. Se l’indirizzo email è errato o assente, contattare 

il supporto tecnico (db.staff@uniba.it). 

 

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;
mailto:db.staff@uniba.it
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3. Procedura di preimmatricolazione al corso 

 

 

La procedura è guidata. 

Cliccare in alto a destra 

su Segreteria/Concorsi-

Test di Ammissione. 

 

 

 

 

 

Cliccare su “ISCRIZIONE 

CONCORSI”, in basso a 

sinistra 
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Cliccare sul pallino 

“Corso di Formazione” e 

poi su AVANTI 

 

 

Ancora sul Pallino. 

I link sotto servono solo 

ad acquisire informazioni, 

ma la scelta avviene 

cliccando sul pallino. 

 

Preseguire con AVANTI. 

 

Andare avanti cliccando 

su CONFERMA E 

PROSEGUI 

 

 

Cliccare su AVANTI 

 

Cliccare su CONFERMA 

E PROSEGUI 
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La procedura è terminata. 

Si può stampare la 

ricevuta CHE NON VA 

CONSEGNATA AD 

ALCUN UFFICIO 

 

 

 
 

4. Procedura di perfezionamento dell’immatricolazione 
 
Dopo la verifica da parte dell’Ufficio competente, lo studente sarà in grado di perfezionare l’immatricolazione (ovvero 
dopo la verifica che lo studente sia autorizzato all’immatricolazione). Per poter perfezionare la sua immatricolazione, 
dopo l’accesso al portale, occorre seguire i seguenti passi. 
 

Prerequisito per l’immatricolazione è essere registrato sulla piattaforma Esse3 Uniba e non avere 
altre carriere aperte. Si ricorda, infatti, che non è ammessa la contemporanea iscrizione a più di un 
corso di studio dell'Università o di altro Ateneo o Istituto di Istruzione Superiore, italiano o estero, pena 
la decadenza della carriera successiva alla prima. Si raccomanda, dunque, di provvedere in tempo alla 
chiusura della eventuale carriera pregressa, prima di procedere a una nuova immatricolazione. 

 

  

Collegarsi all’indirizzo 
https://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do  
ed effettuare il login con le credenziali rilasciate 
al momento della registrazione. 
 
Cliccare dopo su:             
“Segreteria” /  
“Immatricolazione/Trasferimento da altro 
ateneo”  
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La prima pagina è dedicata al riepilogo delle 
fasi necessarie alla immatricolazione. 
  

 

Selezionare l’opzione: 
“Immatricolazione standard”. La procedura da 
ora in poi è guidata. Seguire i passi proposti. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Per la "Tipologia di ingresso" si  deve scegliere 
“Corsi ad accesso programmato”, scegliere il 
corso al quale ci si voglia immatricolare. 
 
 
  

 

 

Dopo aver effettuato le scelte, nella Pagina di 
Riepilogo cliccare su CONFERMA. 
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Per potersi immatricolare è necessario 
dichiarare il possesso dei titoli di studio 
propedeutici. 
 
 
La schermata successiva consente di dichiarare 
dati ulteriori: 
- primo anno di iscrizione al sistema 

universitario; 
- eventuale handicap; 
- stato occupazionale 

 
Al termine cliccare su AVANTI 
Al termine dell’immatricolazione è possibile 
stampare la domanda di immatricolazione 
che funge solo da riscontro personale. 

  -  

 
 

 


