
PERCORSO 24 CFU 2017/2018 

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 

 

Benvenuta/o all’Università degli Studi di Trieste. 

Leggi attentamente le istruzioni riportate nella Guida Tecnica all’Immatricolazione. 

Prima di accedere alla procedura online, è necessario predisporre i seguenti documenti digitalizzati, dei quali sarà richiesto di 
effettuare l’upload:  
 

 copia fronte e retro di un documento di identità (carta d’identità o patente di guida o passaporto) in corso di validità e 
del codice fiscale (tesserino o tessera sanitaria), se non già ricompreso nella carta di identità elettronica, in un unico 
file formato PDF;  

 una foto formato tessera del tuo volto, (dimensioni 35 x 40 mm = 132x151 pixel. I formati ammessi sono jpeg (.JPG) e 
bitmap (.BMP) e le dimensioni del file non devono superare i 2 Mb), che dovrai caricare nella schermata 
"Registrazione: Foto personale". La foto verrà utilizzata per la Student Card. 
Non verranno accettate foto non conformi a quelle richieste per i documenti d’identità. Se la foto non risponde ai 
requisiti indicati, la Card verrà annullata e ristampata previo pagamento del contributo dovuto e caricamento di una 
nuova foto; 

 Il modulo A che dovrai compilare, sottoscrivere e scansionare in formato PDF. 
 

ATTENZIONE! Se non sei mai stato iscritto all’Università di Trieste, collegati al sito https://esse3.units.it/Home.do ed effettua 

la REGISTRAZIONE. Ricordati di salvare le credenziali che ti verranno assegnate in quanto ti serviranno per tutta la carriera 

universitaria. 

  

https://esse3.units.it/Home.do


Una volta effettuato l’accesso nella tua area personale di Esse3, prima di iniziare, verifica alla voce Anagrafica del menu a sinistra la correttezza dei tuoi dati ed 
eventualmente aggiornali o correggili: per quelli che non riesci a modificare contatta la Segreteria della Formazione Insegnanti. 
Ti informiamo che la procedura online richiede circa 15 minuti. 
Se la interrompi troppo a lungo un messaggio ti avviserà che il tempo è scaduto e ti richiederà di inserire nuovamente la password: verrai rimandato alla schermata 
iniziale e dopo aver cliccato su Immatricolazione ti ritroverai nuovamente al punto in cui avevi interrotto la procedura. 

Se durante la procedura devi ritornare alla schermata precedente usa sempre il pulsante Indietro e non il pulsante di navigazione  del browser. 

Clicca su 
“Immatricolazione" 
dal menù di sinistra 
e poi su 
“Immatricolazione” 
 
 

 
 



Leggi con 
attenzione la nota, 
prepara i 
documenti richiesti 
e clicca su “Avanti” 

 
 
 
 

 



Seleziona 
“Immatricolazione 

standard” e vai 
avanti. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Seleziona 
l’opzione 
“Immatricolazione 

ai Corsi ad Accesso 

Programmato” e 
“Avanti” 
 

 



Seleziona 
l’opzione “Corso 
Singolo 24 CFU” e 
vai Avanti 
 

 
 
 
 
 



Seleziona il corso 
di studio e vai 
avanti. 
 

 
 
 



  

 

 

 

Controlla i dati e 
poi Conferma. 
Se sono errati 
clicca su 
“Indietro” e 
correggili. 

 

 
  



Controlla i dati e 
poi Conferma. 
 
Se sono errati, 
correggili 
selezionando il 
simbolo di 
modifica dati. 
 
N.B.: Nel caso 
non siano 
presenti, ti 
chiediamo di 
inserire un 
indirizzo email e 
un numero di 
cellulare. 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

Clicca su  
“Inserisci Nuovo 
Documento 
d’Identità” 
 

 
 
 

 

 

 

 



Inserisci i dati del 
documento. 
Clicca su “Avanti” 

 
 
 

  



Verifica la 
correttezza dei 
dati e clicca su 
“Avanti” 

 
 
 

 

 

 



Ora, cliccando su 
“Inserisci Allegato”, 
inserisci il file in 
formato pdf 
contenente sia il 
documento 
d'identità 
fronte/retro 
(carta d'identità o 
patente di guida o 
passaporto), sia il 
codice fiscale (se 
non già riportato 
sul documento 
d’identità). 
 

 
 

 

 



Dai un nome e 
una descrizione al 
file e allegalo 
cliccando su 
Sfoglia. 
Clicca su “Avanti”. 
 
Attenzione: se 
non completi 
l’upload del 
documento, 
comparirà un 
messaggio di 
errore, dovrai 
eliminare i dati 
del documento 
(cliccando 
sull’icona del 
cestino) e 
reinserirli. 

 
 
 

 

 



Ora clicca su 
“Avanti”. 
 
Usa la funzione 
Inserisci allegato 
soltanto se hai 
caricato un file 
errato (cancella 
prima il file errato 
cliccando sul 
“cestino”)  

 
 
 

 

 



Clicca su Prosegui 

 



Fai ora l’upload 
della foto, 
rispettando le 
dimensioni e la 
tipologia indicate: 
non vengono 
accettate foto 
non conformi a 
quelle richieste 
per i documenti 
d’identità. 
 
Prima usa il 
comando 
“Sfoglia” e poi 
“Upload Foto”. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Comparsa la foto, 
clicca su “Avanti” 

 
 
 

  



Verifica i titoli di 
accesso presenti 
e, se non 
presenti, usa il 
pulsante 
“Inserisci”. 
 
NB: Ti ricordiamo 
che deve essere 
presente il titolo 
di studio 
obbligatorio ed 
almeno un titolo 
di studio 
Alternativo 

 
  



Seleziona la 
combinazione di 
titoli per l’accesso 

 
 

 
 

  



Ora devi inserire i dati relativi alla 
prima immatricolazione nel sistema 
universitario italiano (se non presenti) 
 
“Ulteriori dati”: indicare lo stato 
occupazionale. 
 
Clicca su “Avanti” 

 
  



Verifica e 
conferma i dati 
inseriti, 
altrimenti clicca 
su “Indietro” per 
correggerli. 

 
  



Procedi 
all’upload del 
modulo A, 
selezionando 
“Inserisci 
Allegato” 

 
  



 
Dai un titolo al 
file e una 
descrizione (puoi 
scrivere, ad 
esempio, 
MODULO A in 
entrambi i 
campi). 
 
Seleziona 
“Sfoglia” e fai 
l’upload del file 
in formato PDF. 
 
Inserito il file, 
seleziona 
“Avanti”. 

 

 
  



Seleziona 
“Avanti” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Clicca su Pagamenti e 
paga l’importo di prima 
rata di tasse previsto. 
 
La procedura online ora è 
conclusa e riceverai una 
mail di conferma. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



Dopo aver 
cliccato su 
Pagamenti, clicca 
sul numero di 
fattura. 
 
 

 
 
 

 

 



Infine scegli il 
pulsante con 
l’opzione di 
pagamento che ti 
interessa. 

 
 
 

 

 

 

 


