
GUIDA ALL’IMMATRICOLAZIONE
(raccomandiamo l'utilizzo di un pc)

1. Accedi ad Esse3 e fai il Login
2. Vai su Menu, Segreteria, Bandi di ammissione: se risulti “Ammesso” puoi immatricolarti☺

Vai su Menu, Segreteria,
Immatricolazione

Clicca su "immatricolazione"

Seleziona "immatricolazione
ai corsi ad accesso

programmato" e poi "avanti"

Seleziona "corso di laurea" e
poi "avanti"

Seleziona il tuo corso di laurea
e poi "avanti"
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https://unical.esse3.cineca.it/Home.do


Controlla i dati e poi
"conferma"

Devi inserire un documento di
identità: clicca su "inserisci

nuovo documento di identità"

Inserisci tutti i dati richiesti e
poi clicca su "avanti"

Controlla i dati inseriti e poi
clicca su "avanti"

Ora devi allegare la copia del
documento di identità, clicca

su "inserisci allegato".
ATTENZIONE la copia del
documento deve essere

fronte/retro

Inserisci i dati richiesti, poi
carica la copia del documento
cliccando su "scegli file". Clicca

poi su "avanti"

Nel campo "azioni" puoi
visualizzare, modificare o

eliminare il file che hai
caricato.

Clicca su "avanti"



Controlla i dati e clicca su
"prosegui"

Se hai qualche forma di
invalidità carica qui la

documentazione. Clicca su
"avanti"

Non è necessario inserire
nulla (i campi obbligatori sono
già valorizzati). Assicurati solo

che la tipologia didattica sia
"convenzionale". Clicca su

"avanti"

Seleziona "tipo = full time",
clicca su "avanti"

Controlla i dati, poi clicca su
"conferma"

Clicca su "controlla
pagamenti"
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ATTENZIONE:
Nella maggior parte dei casi, la mancata finalizzazione del pagamento dipende dal fatto che la carta di credito che stai utilizzando non è

abilitata per i pagamenti on-line che adoperano i nuovi protocolli di sicurezza 3D.
Ovvero, per quanto riguarda il circuito VISA devi aver aderito al programma di protezione “Verified by Visa“[link:

https://www.visaitalia.com/pagare-con-visa/pagamentionline/verified-by-visa/] e per quanto riguarda il circuito Mastercard devi aderire al
programma “Securecode“.link: https://www.mastercard.it/it-it/privati/servizi-benefici/soluzionisicurezza/mastercard-securecode.html].

Anche le carte ricaricabili come la POSTEPAY hanno necessità di attivare questo codice di protezione:
https://www.poste.it/sicurezza-web-postepay.html

Se il pagamento non va a buon fine (= non ricevi la mail di conferma da parte di PagoPA) dovrai ripetere la procedura di pagamento,
attendendo circa 15 minuti.

Per assistenza: ammissione@unical.it
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https://www.mastercard.it/it-it/privati/servizi-benefici/soluzionisicurezza/mastercard-securecode.html
https://www.poste.it/sicurezza-web-postepay.html

