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REGISTRAZIONE 
La registrazione come utente dell’Università degli Studi del Sannio è necessaria per potersi 

di Studio o per immatricolarsi ad un C

Per registrarti, collegati all’indirizzo web 

seguente: 

 

 

SE SEI UN UTENTE GIÁ REGISTRATO

“Login” nel menù di sinistra. 

 

 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

La registrazione come utente dell’Università degli Studi del Sannio è necessaria per potersi 

dio o per immatricolarsi ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Per registrarti, collegati all’indirizzo web https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do

SE SEI UN UTENTE GIÁ REGISTRATO (anche in passato): hai già le credenziali da utilizzare con 

La registrazione come utente dell’Università degli Studi del Sannio è necessaria per potersi iscrivere ai Corsi 

di Laurea o Laurea Magistrale a Ciclo Unico. 

https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do . Si aprirà la pagina 

 

utilizzare con la funzione 
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SE NON SEI UN UTENTE GIÁ REGISTRATO

 

 

 

 

 

 

 

Ti verrà mostrata la seguente maschera:

 

Cliccando ti saranno 

 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

SE NON SEI UN UTENTE GIÁ REGISTRATO: clicca la voce “Registrazione”  nel menù di sinistra.

Ti verrà mostrata la seguente maschera: 

ti saranno richieste una serie di informazioni e dati personali

el menù di sinistra. 

 

informazioni e dati personali: 
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Dati Personali 

Una volta inseriti i tuoi dati, clicca 

 

Documento di identità 

Clicca  

 

Indirizzo di residenza 

Una volta inseriti i dati, clicca 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 
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Recapito 

Clicca  

 

Scelta password 

Clicca  

 

Riepilogo registrazione 

Se tutti i dati inseriti sono corretti, clicca 

modificarli, cliccando sull’apposito link.

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

Se tutti i dati inseriti sono corretti, clicca  in fondo alla pagina. In caso contrario, puoi ancora 

modificarli, cliccando sull’apposito link. 

 

 

 

In caso contrario, puoi ancora 
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Registrazione conclusa 

Terminato la procedura di registrazione, ti saranno riepilogate, e inviate tramite email, 

accedere alla tua area riservata. 

Clicca  

Successivamente, inserisci nei campi 

rilasciate. 

 

 

  

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

Terminato la procedura di registrazione, ti saranno riepilogate, e inviate tramite email, 

inserisci nei campi Nome Utente e Password il “Nome Utente” e la “Password” appena 

Terminato la procedura di registrazione, ti saranno riepilogate, e inviate tramite email, le credenziali per 

 

il “Nome Utente” e la “Password” appena 
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PRE-ISCRIZIONE 
Completata la registrazione, ti sarà possibile procedere con la prei-iscrizione, collegandoti al seguente 

indirizzo 

https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do 

Si aprirà la pagina seguente: 

Accedi tramite la funzione “Login” del menù a sinistra.

 

Una volta inseriti il nome utente e la password ed entrati nella propria area riservata, per procedere 

all’iscrizione cliccare sulla voce “Segreteria”a sinistra 

 

A questo punto , sulla sinistra , potrai selezionare una serie di alternative tra cui : 

• iscrizione ai corsi a numero chiuso 

• iscrizione ai corsi NON a numero chiuso 
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PRE-ISCRIZIONE AI CORSI NON A NUMERO CHIUSO

Clicca su “Prove di ingresso per i corsi NON a numero chiuso

 

Clicca su   

 

Scelta tipologia del corso di laurea

Successivamente potrai scegliere la tipologia di corso

1. corso di laurea : corsi di laurea triennali del 

Metodi Quantitativi (DEMM)

Tecnologie (DST) 

2. Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni :Giurisprudenza (DEMM)

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

NE AI CORSI NON A NUMERO CHIUSO 

Prove di ingresso per i corsi NON a numero chiuso”. 

 

Scelta tipologia del corso di laurea 

essivamente potrai scegliere la tipologia di corso da frequentare 

corsi di laurea triennali del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

Metodi Quantitativi (DEMM),Dipartimento di ingegneria (DING),Dipartimento di Scienze e 

Magistrale Ciclo Unico 5 anni :Giurisprudenza (DEMM). 

 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

Dipartimento di Scienze e 
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Scelta del corso di studio 

Seleziona la tipologia di corso di studio (ES:Ingegneria elettronica per l’automazione e le telecomunicazioni) 

e clicca  

 

 

 

Seleziona il corso di studio e clicca in basso su  
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Lista concorsi 

Seleziona il concorso interessato e clicca

 

Conferma scelta concorso 

Clicca su  

 

 

  

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

e clicca  
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Scelta categoria amministrativa ed ausili di invalidità

Se non fosse necessario alcun ausilio allo svolgimento della prova cliccare su No alla relativa voce.

Se, invece, dovesse essere necessario un ausilio allo svolgimento della prova cliccare su Si alla relati

In tal caso, come mostrato nella seg

per il supporto richiesto: 

Prosegui l’iscrizione al test cliccando su 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

Scelta categoria amministrativa ed ausili di invalidità 

fosse necessario alcun ausilio allo svolgimento della prova cliccare su No alla relativa voce.

Se, invece, dovesse essere necessario un ausilio allo svolgimento della prova cliccare su Si alla relati

In tal caso, come mostrato nella seguente immagine, sarà possibile specificare le informazioni necessarie 

Prosegui l’iscrizione al test cliccando su  

fosse necessario alcun ausilio allo svolgimento della prova cliccare su No alla relativa voce. 

 

Se, invece, dovesse essere necessario un ausilio allo svolgimento della prova cliccare su Si alla relativa voce. 

 

uente immagine, sarà possibile specificare le informazioni necessarie 
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Conferma iscrizione al concorso

Assicurati che tutti i dati inseriti siano corretti.

In tal caso  clicca 

 

Dettaglio titoli richiesti 

Per proseguire è necessario inserire i dati relativi al titolo di studio conseguito, specificando la nazione di 

conseguimento e cliccare su 

 

 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

Conferma iscrizione al concorso 

siano corretti. 

 

Per proseguire è necessario inserire i dati relativi al titolo di studio conseguito, specificando la nazione di 

 

 

Per proseguire è necessario inserire i dati relativi al titolo di studio conseguito, specificando la nazione di 
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Ricerca istituto superiore 

Per proseguire occorre inserire i dati per la ricerca de

Nel caso in cui si dovessero avere difficoltà nella individuazione dell’istituto

ricerca per “città”. 

Inseriti i dati in questione si procederà cliccando 

Qualora,anche in tal caso, l’stituto  conseguimento

Si provvederà,a questo punto, ad inserirlo manua

 Completato questo passaggio,clicca 

Nella schermata successiva ti sarà richiesto di specificare i dati relativi al ti

conseguimento e il voto. Se hai frequentato l’anno integrativo

completa i restanti campi, altrimenti prosegui. 

Clicca su  

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento 

inserire i dati per la ricerca dell’istituto di conseguimento del titolo.

si dovessero avere difficoltà nella individuazione dell’istituto, si consiglia di effettuare la 

Inseriti i dati in questione si procederà cliccando  

l’stituto  conseguimento non dovesse figurare nell’elenco, si spunterà

ad inserirlo manualmente.  

Completato questo passaggio,clicca su  

 

Nella schermata successiva ti sarà richiesto di specificare i dati relativi al tipo di maturità, l’anno di 

conseguimento e il voto. Se hai frequentato l’anno integrativo (solo per diplomi di durata quadriennale)

completa i restanti campi, altrimenti prosegui.  

 

ll’istituto di conseguimento del titolo. 

si consiglia di effettuare la 

non dovesse figurare nell’elenco, si spunterà: 

 

po di maturità, l’anno di 

(solo per diplomi di durata quadriennale), 
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Completato tale inserimento comparirà la seguente spunta verd

NOTA BENE:  L’ opzione 2 si riferisce ai “titoli stranieri”, come tale è riservata ai soli studenti che abbiano 

conseguito un titolo all’estero. 

Completato il predetto passaggio, clicca su 

 

Conferma ammissione al concorso

Controlla che i dati inseriti siano corretti  e poi 
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Completato tale inserimento comparirà la seguente spunta verde. 

:  L’ opzione 2 si riferisce ai “titoli stranieri”, come tale è riservata ai soli studenti che abbiano 

, clicca su  

onferma ammissione al concorso 

siano corretti  e poi clicca su 

 

:  L’ opzione 2 si riferisce ai “titoli stranieri”, come tale è riservata ai soli studenti che abbiano 

 


