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Registrazione 
 

Ai fini dell’immatricolazione ad un Corso di Laurea  Triennale, Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico di 5 

anni e per poter usufruire dei servizi online, è necessaria la  registrazione  all’ indirizzo web 

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

 

  

SE LA REGISTRAZIONE E’ GIA’ STATA EFFETTUATA ANDARE DIRETTAMENTE  

ALLA SEZIONE IMMATRICOLAZIONE DI QUESTA GUIDA. 

 

Si aprirà la pagina seguente: 

 

 

 

Cliccare sulla voce “ Registrazione ” 
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Registrazione Web 

 

Comparirà la seguente maschera: 

 

Cliccare su                                   e completare la   procedura. 

 

Dati Personali 

 

In questa pagina viene visualizzato il modulo per l’inserimento dei dati personali e del luogo di NASCITA 

 

Completato l’inserimento dei dati, cliccare su   
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Documento di identità 

 

In questa sezione è necessario inserire i dati del documento di identità. 

 

Cliccare su  

 

Indirizzo di residenza 

 

Nella successiva maschera è invece necessario inserire i dati relativi al luogo di RESIDENZA 

 

Una volta inseriti i dati, cliccare su  

 

Recapito 

 

In questa pagina viene visualizzato il modulo per l’inserimento del proprio recapito. 

 

Cliccare su   
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Scelta Password 

 

In questa pagina occorre definire  la password  di accesso e poi cliccare su  

 

 

 

Riepilogo Registrazione 

 

In questa schermata sono riepilogate tutte le informazioni fornite nelle pagine precedenti. Se corrette , 

cliccare su                    in fondo alla pagina. 
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Registrazione conclusa 

 

Terminato l’inserimento dei dati viene proposta la seguente maschera nella quale sono comunicate le 

credenziali per accedere all’ area riservata. 

 

 

Cliccare su                                         ed inserire il “Nome Utente”  e “Password”  appena rilasciati. 
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Immatricolazione 
 

Per potersi immatricolare ad un corso

Giurisprudenza, è necessario collegars

aprirà la pagina seguente: 

 

Login 

 

Accedere ,utilizzando le credenziali 

 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   

Per potersi immatricolare ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale

, è necessario collegarsi all’indirizzo web  https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do

utilizzando le credenziali ,tramite la funzione “Login” posta nel menù di sinistra.
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magistrale a Ciclo Unico in 

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

 

” posta nel menù di sinistra. 
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Area utenti registrati 

 

Una volta inseriti il nome utente e la password ed entrati nella propria area riserva

all’immatricolazione cliccare sulla voce “

 

 

 

A questo punto , sulla sinistra , cliccare sulla voce “

 

 Procedere cliccando su  

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   

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

cliccare sulla voce “Segreteria” a sinistra. 

 

A questo punto , sulla sinistra , cliccare sulla voce “Immatricolazione”. 
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ta, per procedere 

 



Università degli Studi del Sannio -Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   Pag. 10 

 

Scelta tipologia corso di studio 

 

In questa pagina è possibile selezionare il tipo di corso di studio per cui eseguire la procedura di 

immatricolazione. 

 

Cliccare su  

 

Scelta corso di studio  

 

Nella schermata sottostante è possibile scegliere il corso di studio per quale si intende eseguire la 

procedura di immatricolazione. 

 

Cliccare su  
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Conferma scelta Corso di Studio 

 

Nella maschera successiva sono riepilogate tutte le scelte impostate. Se corrette, procedere con la 

conferma, altrimenti è possibile apportare le modifiche, cliccando sul tasto indietro. 

 

Cliccare su  

 

Registrazione : Foto personale 

 

Selezionare la foto da caricare e premere il pulsante “upload foto” . Completato questo passaggio, cliccare 

su   
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Dettaglio titoli richiesti 

 

Per proseguire è necessario dichiarare i titoli di studio obbligatori per eseguire la procedura di 

immatricolazione.  

LA SPUNTA VERDE INDICA CHE L’INSERIMENTO DEL

EFFETTUATO , PERCIO’ E’ POSSIBILE PROSEGUIRE DIRETTAMENTE

NEL CASO IN CUI NON DOVESSE COMPARIRE LA SPUNTA VERDE, SARA’ NECESSARIO INSERIRE IL TITOLO 

RICHIESTO. CLICCARE SULLA VOCE “ INSERISCI” E COMPLETARE I 

  

 

 

 

Cliccare su   

 

  

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   

Per proseguire è necessario dichiarare i titoli di studio obbligatori per eseguire la procedura di 

 

NOTA BENE 

LA SPUNTA VERDE INDICA CHE L’INSERIMENTO DEL TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE  E’ GIA’ STATO 

EFFETTUATO , PERCIO’ E’ POSSIBILE PROSEGUIRE DIRETTAMENTE 

NEL CASO IN CUI NON DOVESSE COMPARIRE LA SPUNTA VERDE, SARA’ NECESSARIO INSERIRE IL TITOLO 

RICHIESTO. CLICCARE SULLA VOCE “ INSERISCI” E COMPLETARE I RELATIVI CAMPI 
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Per proseguire è necessario dichiarare i titoli di studio obbligatori per eseguire la procedura di 

TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE  E’ GIA’ STATO 

NEL CASO IN CUI NON DOVESSE COMPARIRE LA SPUNTA VERDE, SARA’ NECESSARIO INSERIRE IL TITOLO 
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Dati immatricolazione  

 

Nella schermata successiva  occorre selezionare il tipo di immatricolazione, scegliendo tra le seguenti voci :  

• Trasferimento in ingresso 

• Abbreviazione Carriera 

• Studente decaduto 

• Studente rinunciatario 

• Immatricolazione Standard 

 

 

 

E’ necessario inserire i dati relativi alla PRIMA IMMATRICOLAZIONE nel sistema universitario. 

 

 

 

 

Nella stessa maschera è possibile indicare eventuali handicap specificandone la tipologia. 

 

 

 

Cliccare su   
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Conferma scelte precedenti 

 

In questa pagina sono riepilogate tutte le scelte impostate. Se corrette, procedere con la conferma, 

altrimenti è ancora possibile apportare le opportune modifiche, utilizzando il tasto “indietro”. 

 

 

Cliccare su   
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Allegati Domanda di Immatricolazione 

 

In questa pagina è necessario inserire l’allegato del proprio documento di riconoscimento, cliccando su 

“Inserisci Allegato” 

 

Cliccare su   

Indicare i dati del documento che si sta allegando e cliccare su sfoglia per effettuare l’ upload del 

documento medesimo 

 

Cliccare su  

Una volta completato l’inserimento del documento, comparirà la seguente schermata: 

 

 

Cliccare su  
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Autocertificazione 

 

In questa sezione è possibile gestire i dati relativi all’autocertificazione. Cliccare su “vai alla gestione della 

Autocertificazione” 

 

 

 

Per proseguire cliccare su “Inserisci i dati dell’Autenticazione” 

 

 

Se lo studente  intende usufruire dell’ISEE per il pagamento delle tasse universitarie, nella schermata 

successiva dovrà accettare di conferire mandato all’ Università a ricevere dall’ INPS tutte le informazioni 

contenute nella attestazione ISEE, cliccando il riquadro corrispondente alla voce “Accetta”.  

 

NOTA BENE 

Se non si intende usufruire dell’ISEE per il pagamento delle tasse non cliccare sul riquadro evidenziato  
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A questo punto cliccare su “presenta l’Autocertificazione” 

 

 

Apparirà la schermata sottostante. Per proseguire cliccare su    

 

 

 A questo punto cliccare su “torna al processo di immatricolazione” 
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Nella seguente schermata sono riepilogati i dati relativi all’intera procedura di autocertificazione.  Solo 

momentaneamente lo studente è considerato come unico componente del nucleo familiare e inserito 

all’interno della fascia non agevolata. Successivamente ,quando saranno acquisiti i dati relativi all’ ISEE , lo 

studente sarà inserito nella fascia di reddito corretta  . 

 

 

Cliccare su  

 

 

 

NOTA BENE 

L’attestazione del predetto Indicatore  deve essere richiesta presso uno degli enti preposti al suo rilascio 

(Centri di Assistenza Fiscale, Comuni, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ecc…) . L’indicatore deve 

essere calcolato esclusivamente secondo le modalità definite dall’articolo 8 del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, numero 159, per le “…prestazioni erogate nell’ambito del 

diritto allo studio universitario…”. 
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Riepilogo Immatricolazione 

 

In questa pagina sono presentati tutti i dati inseriti nelle sezioni precedenti. La procedura di 

immatricolazione è stata completata con successo. 

 

 

Pagamento 

 

Per effettuare il pagamento cliccare sull’omonima voce sulla sinistra della pagina e quindi sul numero di 

fattura  in blu . 
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Nella successiva pagina si può decidere la modalità con la quale effettuare il pagamento : 

• Pagamento online; 

• Pagamento offline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Consultando il link in basso è possibile prendere visione dell’elenco degli ESERCENTI abilitati: 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-

elenco 

 

 

 

 

  

Nel caso si desideri 

effettuare il pagamento 

presso gli ESERCENTI 

CONVENZIONATI e tutti i 

CENTRI SISAL * 

Nel caso si desideri 

effettuare il pagamento 

online tramite conto 

corrente bancario, carta di 

credito/debito/prepagata o 

altre modalità 
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Pagamento offline 

 

 

Cliccando su                                                 

presso uno dei centri di seguito specificati .

L’avviso può essere presentato e pagato presso tutti gli 

È possibile consultare  l’elenco degli ESERCENTI abilitati cliccando al seguente link: 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica

elenco 

 

 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   

                                               verrà prodotto il seguente avviso di pagamento con cui recarsi 

presso uno dei centri di seguito specificati . 

 

L’avviso può essere presentato e pagato presso tutti gli ESERCENTI CONVENZIONATI

È possibile consultare  l’elenco degli ESERCENTI abilitati cliccando al seguente link: 

digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp
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verrà prodotto il seguente avviso di pagamento con cui recarsi  

CONVENZIONATI e tutti i CENTRI SISAL. 

È possibile consultare  l’elenco degli ESERCENTI abilitati cliccando al seguente link:  

elettronici/psp-aderenti-
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Pagamento online 

 

Cliccare su  

 

A questo punto, selezionare la modalità desiderata di pagamento online:

• PAGAMENTO TRAMITE CONTO CORRENTE :

 

  

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   

A questo punto, selezionare la modalità desiderata di pagamento online: 

PAGAMENTO TRAMITE CONTO CORRENTE :  
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Inserire i il nome della banca con cui  

 

Cliccare su   e poi su 

 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   

i il nome della banca con cui  si vuole  effettuare il pagamento 
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• PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO :

Selezionare Carta di credito e cerca

 

  

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO : 

e cercare il relativo Circuito ( Mastercard, Visa, etc) . 
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Proseguire cliccando su 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento   

 

Pag. 25 

 


