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Procedura di immatricolazione per i Dottorati di Ricerca 
 
L’immatricolazione è una procedura è "guidata". Di seguito sono indicate le schermate più importanti. 

E’ possibile consultare la Guida alla registrazione e immatricolazione sul portale Esse3 Uniba. 

Prerequisito per immatricolarsi al dottorato di ricerca è essere vincitore di concorso ed essere registrato 
sulla piattaforma Esse3 Uniba. La registrazione sulla piattaforma è già avvenuta al momento dell’iscrizione 
online al concorso. L’utente è quindi già in possesso delle credenziali di accesso. Nel caso in cui non si 
ricordino le credenziali è possibile utilizzare la procedura di Recupero credenziali.  

 

  

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”  
  

  

La prima pagina è dedicata al riepilogo delle 
fasi necessarie alla immatricolazione. 
  

https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/procedure/note-operative/guida-registrazione-immatricolazione-esse3
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;
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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”. 
 
 
 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa schermata permette di effettuare la 
scelta tra le tipologie di corsi previsti dall'Offerta 
formativa dell'anno accademico in corso.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Selezionare il Dottorato per il quale ci si deve 
immatricolare. 

 Pagina di Riepilogo 

https://www.uniba.it/didattica/corsi-di-laurea
https://www.uniba.it/didattica/corsi-di-laurea
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Per potersi immatricolare è necessario 
dichiarare il possesso dei titoli di studio 
propedeutici: è utile ricordare che possono 
immatricolarsi coloro i quali abbiano conseguito 
uno dei seguenti titoli: 

• Diploma di laurea (vecchio ordinamento) 
ovvero laurea specialistica/magistrale o di 
titolo accademico di secondo livello 
rilasciato dalle istituzioni facenti parte del 
comparto AFAM (Alta Formazione Artistica 
e Musicale) 

• Titolo accademico equipollente conseguito 
presso Università straniere. 

 

 

La schermata visualizzata qui al lato serve a a 
dichiarare dati ulteriori: 
- primo anno di iscrizione al sistema 

universitario; 
- eventuale handicap; 
- stato occupazionale: selezionare l’opzione 

“Studente Full Time” 
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Riepilogo generale. 

 

 

Riepilogo generale e stampa domanda di 
immatricolazione.  

 

 
 
 

 

 


