
 

ISTRUZIONI IMMATRICOLAZIONI WEB SOSTEGNO 

Accedere ad Esse3 dalla pagina https://uniud.esse3.cineca.it/  con le credenziali già possedute (se ex 
studenti lo userid corrisponde al vecchio numero di matricola – se non si è mai stati immatricolati 
corrisponde a nome.cognome ). In caso di dimenticanza, la funzione di recupero è immediatamente sotto al 
“Login”. 

 

 

 

https://uniud.esse3.cineca.it/


 

 

 

 

 

 

Successivamente compare la schermata iniziale di Esse3 che comparirà sempre in futuro (una volta 

completata la parte relativa ai consensi e al completamento del profilo. 



 

 

 

 

 

dal menù ad hamburger si 

accede alle principali funzioni. 

Seguire il percorso:  

Segreteria  immatricolazioni 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

In fondo a questa schermata cliccare 

su “CONFERMA” una volta controllati 

(ed eventualmente modificati) i dati 

In caso di invalidità / DSA è necessario 

caricare i dati richiesti che saranno 

acquisiti dall’apposito ufficio di ateneo 

nonché contattare la segreteria per gli 

adempimenti relativi all’avvio del 

tirocinio. 

Se “autoprodotta” farsi 

fotografare con sfondo neutro 

(parete bianca) evitando sfondi, 

con il volto in primo piano. 



 

 

 

 

 

 

Scegliere il file 

Cliccare su Upload Foto 

Confermare 

In questa schermata vengono riassunti i 

titoli di accesso. Tutti i candidati 

dovrebbero avere i titoli corretti per 

proseguire con l’immatricolazione, ad 

eccezione di coloro che hanno 

presentato domanda di ammissione per 

la scuola secondaria di I o II grado 

nell’a.a. 2018/2019 che potevano 

accedere con Laurea + 3 anni di servizio, 

al posto dei 24 CFU DM 616/2017. Coloro 

che si trovano in questa posizione 

possono proseguire inserendo il titolo dei 

24 CFU (che avranno conseguito per 

l’accesso al concorso). Chi non li avesse 

conseguiti e si trovasse impossibilitato a 

proseguire, scriva a sostegno@uniud.it 



 

 

 

 

TIPO IMMATRICOLAZIONE: STANDARD 

Dati di prima immatricolazione nel 

sistema universitario:  

ANNO ACCADEMICO  indicare l’anno in 

cui ci si è immatricolati per la prima 

volta all’università (dato statistico ma 

obbligatorio)  

DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE 

NEL SISTEMA UNIVERSITARIO  indicare 

la data in cui ci si è immatricolati per la 

prima volta all’università (esempio 

7/8/2001) - dato statistico ma 

obbligatorio. Se non ci si ricorda la data, 

mettere il 1/11/xxxx dell’anno in cui si 

suppone di essersi immatricolati per la 

prima volta all’Università (anche altra 

università diversa da quella di Udine, 

anche per corsi di laurea non portati a 

termine). Per i diplomati magistrali o 

ITP che non si fossero mai immatricolati 

all’Università, mettere la data odierna 



 

 

CONFERMA 

 

Non compilare questa sezione 

Non sono previste riduzioni ISEE 

diverse dalla riduzione della tassa 

regionale (rif. Manifesto degli Studi) 

né in caso di invalidità pari o superiore 

al 66% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHERMATA FINALE DEL PROCESSO DI IMMATRICOLAZIONE 

I due “bottoni” utili sono: 

stampa domanda di immatricolazione  permette di generare il PDF della domanda di 

immatricolazione che deve essere inviato firmato via email a sostegno@uniud.it per il 

perfezionamento della domanda di immatricolazione entro l’11 settembre 2020. 

Pagamenti  che permette di accedere alla sezione pagamenti di esse3 per il versamento 

della prima rata pari a € 2000,00 da versarsi entro l’11 settembre 2020. E’ possibile accedere 

a “pagamenti” anche dal menù ad hamburger in un secondo momento. 

 

mailto:sostegno@uniud.it


 

 

Cliccando sul numero della fattura si accede alla possibilità di pagare online con carta di credito 

oppure di stampare l’avviso per recarsi in un esercizio convenzionato PagoPA (tabaccheria, 

ricevitoria) o pagare con homebanking e circuito Cbill – PagoPA 

 


