
Guida per gli utenti 
Come iscriversi ai Corsi singoli 



Unical.esse3.cineca.it 

1 
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Username = codice fiscale 



Selezionare «Segreteria» 
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2 
Immatricolazione 



3 

Scorrere tutta la pagina 
verso il basso 

Cliccare su «Immatricolazione» 



Seleziona 
«Immatricolazioni ai Corsi 
ad Accesso Libero 
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Selezionare 
«Corso singolo» 



9 Selezionare 
«Corsi singoli italiani» 
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Inserire il documento d’identità 
Compilando i campi obbligatori * 

12 
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15 
Inserire il documento d’identità  
come allegato in un formato 
supportato (word, pdf, immagine) 

16 

Compilare i campi obbligatori 
e uploadare l’allegato * 



17 
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Se si è stati iscritti al sistema 
universitario 
Italiano  
(anche in altro ateneo) 
inserire la data della prima 
immatricolazione 
Altrimenti inserire la data di 
compilazione della domanda 

Indicare eventuali disabilità 

Campo obbligatorio 
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Comparirà una schermata di riepilogo 

Attenzione: non cliccare su «Procedi con una nuova immatricolazione» in fondo alla pagina 



21 
Cliccare su menu 

22 

Pagamenti 



23 Cliccare sulla fattura per aprire l’avviso di pagamento relativo al bollo virtuale 

24 
Procedere al pagamento 



Dopo il pagamento allo studente viene attribuita la matricola 
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Piano di studio 

Per scegliere gli insegnamenti tornare nel menu 

Piano carriera 
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Per scegliere gli insegnamenti dei cds triennali 
e magistrali a ciclo unico  
Requisito minimo d’accesso: diploma superiore 

Per scegliere gli insegnamenti dei cds magistrali 
Requisito minimo d’accesso: laurea triennale 

E’ possibile scegliere insegnamenti per un totale massimo di 33 cfu 
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Aprire i corsi di studio per 
accedere all’elenco degli 
insegnamenti 

Per aggiungere gli insegnamenti cliccare su +  

29 

30 



Per scegliere un insegnamento 
afferente a un corso di studio diverso 
cliccare su «Cambia CDS» 

Per terminare l’operazione di 
compilazione cliccare su  
«Torna alla regola» 

31 32 



Per concludere 
Cliccare su  
«Regola succ.» 33 



34 
Attenzione! 
Confermare il piano 

Comparirà il messaggio di avvenuta registrazione 



Attendere l’approvazione del piano da parte dell’organismo dipartimentale competente 
 
Successivamente gli insegnamenti saranno visibili nel libretto 

Nel caso in cui si rinunci a uno degli insegnamenti già scelti 
occorre annullare il precedente e presentare un nuovo piano con 
le modifiche  

Attenzione 

Note finali 


