COME ISCRIVERSI ALLE PROVE DI AMMISSIONE DEI CORSI POSTLAUREA (MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENTO E CORSI DI
PERFEZIONAMENTO)
Prima di procedere all'iscrizione è necessario consultare il Manifesto degli studi del Master/Corso al
quale ci si vuole iscrivere per conoscere i requisiti specifici, i termini e i documenti necessari
all'iscrizione.
Per iscriversi alle prove di ammissione di Master ed altri corsi post laurea via web, occorre seguire la
procedura indicata di seguito.
Il primo passo per l'iscrizione è la registrazione sul sito dell'Università che consente di ottenere
il nome utente e la password necessari per alla procedura di immatricolazione online.
Per accedere al servizio di registrazione tramite il sistema esse3 premere qui.
Coloro che hanno (o hanno avuto) una carriera come studente presso l'Università di Udine o si sono
registrati in anni precedenti devono utilizzare la username e la password già in loro possesso
effettuando un clic su Login.
Per prendere iscrizione al concorso di ammissione effettuare il login al servizio di iscrizione ai
concorsi esse3 utilizzando il nome utente e la password ottenuti in fase di registrazione e selezionare
la voce di menù Segreteria e quindi Concorsi di ammissione seguendo poi le istruzioni presentate
durante la procedura guidata.
Al termine il sistema rilascerà la ricevuta dell'avvenuta iscrizione al concorso, che NON deve essere
consegnata all’Ufficio Master, ma va conservata come promemoria dell’avvenuta iscrizione alla prova
di ammissione.
La graduatoria sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previsti dal Manifesto degli studi.
I candidati che in base alla graduatoria risultano ammessi possono procedere all’iscrizione al
Master/Corso entro i termini e secondo le modalità indicate nel Manifesto degli studi.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero per potersi iscrivere all'Università
devono ottenere il riconoscimento del titolo di studio posseduto. Nella pagina del sito
https://www.uniud.it/it/international-area è possibile reperire tutte le informazioni utili.
In particolare le procedure per il riconoscimento del titolo estero sono curate dal Cimea, Centro di
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, cui gli interessati devono rivolgersi
autonomamente compilando il form on-line disponibile alla pagina http://cis.cimea.it/uniud/.
CIMEA - NARIC rilascia un Attestato di comparabilità entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione della
richiesta. Tale attestato dovrà pervenire all’Ufficio Master (Via Petracco, n. 8 - 33100 Udine) entro la
data di scadenza delle domande di ammissione. In caso di mancata presentazione, l'ammissione
viene accettata con riserva e il corsista avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione
producendo la documentazione mancante entro e non oltre i termini previsti per l'iscrizione al Corso.
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Si ricorda che la procedura on line per il riconoscimento del titolo estero prevede la possibilità di
indicare l’indirizzo e-mail dell’istituzione italiana alla quale dovrà essere presentato l’Attestato di
comparabilità, gli interessati potranno quindi inserire l’indirizzo master@uniud.it in tale procedura
in modo tale da consentire a CIMEA di inviare direttamente in formato elettronico tale attestazione
all’Università di Udine.
Il costo per il rilascio dell’attestato di comparabilità è a carico del candidato che vuole iscriversi al
Corso.
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