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GUIDA PER LA PREIMMATRICOLAZIONE  

presso l’Università di Bari Aldo Moro degli studenti iscritti 
all’Università Cattolica Nostra Signora del Buon 

Consiglio di Tirana 

Vengono illustrati di seguito i passi necessari per la preimmatricolazione 
all’Università di Bari Aldo Moro degli studenti iscritti presso l’Università Cattolica 

Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana 

 
INDICE DEI CONTENUTI 

 

1. Registrazione al portale Uniba Esse3 (inserimento dati anagrafici) 

2. Credenziali di accesso dimenticate 

3. Inserimento dei titoli di studio posseduti al momento dell’immatricolazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Guida contiene indicazioni sulle procedure di registrazione e iscrizione ai corsi di studio presso l’Università di Bari Aldo 
Moro per gli studenti iscritti all’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana.  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 username e password) 

2. inserimento dei titoli di studio posseduti al momento dell’immatricolazione 

Per supporto tecnico o informazioni contattare l’Università di Bari all’indirizzo: db.info@uniba.it 
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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: 

 

Se non si è già 
registrati, cliccare 
su “Registrazione” 
per registrarsi come 
utente 
 
 
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
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/Registrazione.do
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/Registrazione.do
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Se si è cittadini 
italiani inserire il 
Codice Fiscale; 
altrimenti cliccare 
su:  
  
“Studente straniero 
senza Codice 
Fiscale Italiano”  
  
Cliccare infine su 
“Avanti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilare i campi 
contrassegnati con 
* 
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Se non si è in 
possesso di un 
codice fiscale 
italiano, il sistema 
ne calcolerà uno 
automaticamente, 
in quanto 
necessario per 
l’identificazione 
univoca dello 
studente.  
  
Memorizzare il 
codice fiscale 
poiché potrà 
essere richiesto 
nel caso di 
attivazione della 
procedura per la 
“Password 
dimenticata”  
 
 

 

 
 
Inserire i dati 
relativi al permesso 
di soggiorno.   
  
Se non si è in 
possesso del 
permesso, 
selezionare dal 
menù la voce: 
“nessun permesso 
di soggiorno”.  
  
Cliccare infine su 
“Avanti”  
 
 

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;
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Saranno richieste le 
informazioni 
relative al 
documento di 
identità VALIDO 

 

 
 
Inserire i dati di 
residenza. 
 
Cliccare su “Avanti” 
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Inserire i dati sul 
recpaito  
 
 
Attenzione: 
inserire nel 
campo: “E-mail” 
la mail corretta, 
per poter ricevere 
le notifiche da 
parte 
dell’Università 

 

 
Ultimo passaggio è 
l’inserimento della 
password. Al 
termine il sistema 
proporrà un 
riepilogo generale 
di tutte le 
informazioni 
inserite in modo 
tale da poterle 
verificare ed 
eventualmente 
modificare prima 
della conferma 
definitiva. 
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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.info@uniba.it). 

 

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;
mailto:db.info@uniba.it
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3. Inserimento Titoli di Studio 

 

 

 

1. Effettuare il Login 

inserendo le 

credenziali ricevute 

con la Registrazione 

 

 

2. Cliccare su  

SEGRETERIA 

TITOLI DI STUDIO 
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3. Cliccare su 

INSERISCI NUOVO 

TITOLO e inserire il 

titolo di studio. 

Ripetere l’operazione 

per quanti sono i  titoli 

di studio in proprio 

possesso. 

 

L’inserimento è 

guidato; inserire tutte 

le informazioni 

richieste. 

 


