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Dopo aver completato la registrazione al portale dei servizi online Esse3, sarà possibile 

procedere con la preiscrizione, collegandoti al seguente indirizzo: 

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

 

Per accedere clicca su “Login” del menu di sinistra: 

 

Nella pagina successiva, per completare l’operazione di login, hai due opzioni: 

1. inserire le credenziali rilasciate al momento della registrazione al portale e cliccando sul 

pulsante “ACCEDI”; 

2. utilizzare le tue credenziali SPID cliccando sul pulsante “Entra con SPID”, seguendo la 

procedura guidata. 

 

https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do
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Entrambe le opzioni di login ti consentono di accedere nella stessa pagina di benvenuto dove 

sono riepilogate le informazioni anagrafiche dell’utente: 

 

Per procedere con l’iscrizione al test d’ingresso, clicca sul tasto “Menu”, in alto a destra, e scegli 

la voce “Segreteria”: 

 

Clicca, poi, su “Iscrizione ai corsi NON a numero chiuso” per iniziare la procedura per 

l’iscrizione ad un concorso di valutazione: 

 

Nella pagina successiva clicca su “Iscrizione Test di valutazione”: 
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Nota Bene: Per semplicità, nella presente guida verranno descritti i passaggi per 

iscriversi al test d’ingresso per Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni in Giurisprudenza. 

Il procedimento sarà analogo per tutti i Corsi di Laurea dell’offerta formativa. 

 

Seleziona “Laurea Magistrale Ciclo unico 5 anni” e poi clicca sul pulsante “Avanti”: 

 
Seleziona, poi, nella pagina successiva, il concorso al quale sei interessato ad iscriverti, che in 

questo caso è “ISCRIZIONE A CDS LM05 CU RISERVATO AI DIPENDENTI PA 2022/2023”  

 
Cliccando su “Avanti” potrai procedere al passo successivo. Se tutte le informazioni inserite 

sono corrette, scegli la voce “Conferma e prosegui”, altrimenti clicca su “Indietro” per 

modificare i dati. 
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Nella fase successiva, ti verrà chiesta la scelta della categoria amministrativa valida per lo 

svolgimento del test d’ingresso a cui ti stai scrivendo e di inserire eventuali ausili di invalidità.  

Per i dipendenti della PA, non è necessario inserire queste informazioni perché sono esonerati 

dal sostenere il test, quindi puoi cliccare su “Avanti” per proseguire. 

 

Nella pagina seguente, viene proposto un riepilogo dei dati inseriti. Assicurati che siano corretti 

e clicca su “Conferma e prosegui”. 
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Per completare la procedura è necessario dichiarare i titoli di studio. Per registrare queste 

informazioni, il sistema propone due opzioni: 

1. Titolo di Scuola Superiore, se si è in possesso di un Titolo di Scuola Superiore sia 

ITALIANO che STRANIERO; 

2. Titolo straniero, se si è in possesso di un Titolo Universitario straniero. 

Inserire quindi il titolo di studio cliccando sul tasto “Inserisci”: 

La prima informazione richiesta riguarda la “Nazione Ordinamento e di Conseguimento titolo”. 

Effettuata la scelta, clicca su “Prosegui”: 

 

Nella pagina successiva, compila uno o più parametri di ricerca, e clicca su “Cerca Istituto”. 

 

Nota Bene: in questa sezione trovi tutti gli istituti che sono trasmessi ed aggiornati, 

direttamente e periodicamente, dal Ministero dell'Istruzione. 

Per la ricerca del proprio istituto, si consiglia di limitarsi a scegliere, dalle relative liste, 

soltanto la Provincia ed il Comune di riferimento, tralasciando gli altri parametri di 

ricerca.  

 

Dall’elenco risultante potrai selezionare l’Istituto Superiore dove hai conseguito il titolo di 

studio. Effettuata la scelta, clicca su “Prosegui”: 
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Nella pagina seguente devono essere specificati i dettagli relativi al tipo di maturità, l’anno di 

conseguimento e il voto. Una volta fatto, clicca su “Procedi”. 

 
Nella pagina successiva, avrai la possibilità di inserire come allegato tutti i documenti e/o titoli 

che concorrono alla valutazione della graduatoria. Rispondi “Sì” alla domanda “Vuoi allegare 

altri documenti e/o titoli alla domanda di ammissione?”, presente nella parte bassa della 

pagina e poi clicca su “Avanti”: 
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Segui la procedura guidata di inserimento dell’allegato. Indica la tipologia, scegliendone una tra 

quelle proposte, il titolo, una descrizione e poi seleziona il file che si vuole aggiungere come 

allegato dal proprio PC attraverso il tasto verde “Seleziona file”. 

Nota Bene: Gli allegati obbligatori sono quelli che hanno il valore 1 nella colonna “Min”. 

Per i dipendenti della PA il modulo SEMPRE OBBLIGATORIO da allegare è quello “MOD.PA” 

dove si dovranno indicare i propri dati e quelli della PA presso cui si presta servizio. 

 

Nota Bene: dovrai ripetere questa operazione tante volte quanti sono i documenti 

necessari da allegare per il tipo di concorso scelto. 

Una volta fatto, clicca su “Avanti” per proseguire. 

Dopo aver verificato e confermato le informazioni inserite, vedrai un riepilogo e potrai gestire 

gli allegati e inserirne di nuovi con la procedura vista prima.  
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Nota Bene: Nel caso in cui NON dovessi portare a termine la procedura di iscrizione al 

concorso, potrai, anche in un secondo momento, ritornare sulla stessa e decidere se 

completarla definitivamente o annullare l’intero procedimento, come mostrato di 

seguito: 

 

L’annullamento del processo sarà possibile se e solo se non si è completata la procedura 

di iscrizione. Una volta completata e confermata non sarà più possibile annullarla o 

modificarla. 

Nella pagina successiva ti viene chiesto di verificare e confermare le scelte fatte in precedenza 

con il tasto “Completa ammissione al concorso”.  

Nota Bene: Il processo di iscrizione risulterà completato e non potrà essere più annullato. 
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Dopo aver confermato l’iscrizione, il sistema mostra un riepilogo dell’iscrizione al test d’ingresso 

appena effettuato: 

 

Una volta terminata la preiscrizione si riceverà una mail da parte delle Segreteria che ti avviserà 

del caricamento dell’esonero dal test d’ingresso e potrai procedere con l’immatricolazione. 
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Puoi immatricolarti ad un Corso di Laurea Triennale e/o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, collegandoti al portale dei servizi online d’Ateneo ESSE3 al seguente 

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

Ricordati che puoi autenticarti utilizzando le tue credenziali o tramite SPID. 

 

 

Per procedere con l’immatricolazione, clicca sul tasto “Menu”, in alto a destra, e scegli la voce 

“Segreteria”:

 

Seleziona poi la voce menu “Immatricolazione”: 

 

Nella pagina successiva clicca sul tasto “Immatricolazione”: 

https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do
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Seleziona la tipologia del corso di studio al quale vuoi immatricolarti (corso di laurea, corso di 

laurea magistrale, laurea magistrale ciclo unico 5 anni) e clicca sul pulsante “Avanti”: 

 
Seleziona, poi, nella pagina successiva, il corso di studio per il quale sei interessato ad 

immatricolarti. Clicca, su “Avanti”, per proseguire. 

 

Nota Bene: Per semplicità, nella presente guida saranno proposte le immagini 

dell’immatricolazione al Corso di Laurea Triennale di Ingegneria Informatica, ma il 

procedimento sarà analogo per tutti i Corsi di Laurea dell’offerta formativa. 

 
Nella pagina successiva sono riepilogate tutte le scelte impostate. Se corrette, procedi con la 

conferma cliccando su “Conferma”, altrimenti puoi modificarle, cliccando sul tasto “Indietro”. 
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Nella pagina successiva ti verrà chiesto di inserire i dati relativi all’autocertificazione.  

Nota Bene: I dipendenti della P.A. NON devono inserire alcuna autocertificazione poiché 

il calcolo delle tasse sarà gestito dalla segreteria che inserirà l’esonero dedicato ai 

dipendenti della P.A. permettendo così di generare il corretto importo delle tasse dovute. 

Per procedere però al momento il sistema necessita di questi passaggi:  

1) clicca sul tasto” Vai alla gestione della Autocertificazione” 

 
2) clicca su “Inserisci dati dell’Autocertificazione” 
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3) Seleziona No alla domanda “Accetta prelievo INPS” e poi clicca su “Avanti” per proseguire. 

 
4) clicca su “Presenta Autocertificazione” per confermare ed andare avanti: 

 

5) Clicca su “Ok” per continuare la procedura: 
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6) tornerai alla pagina iniziale dell’autocertificazione e clicca su “Torna al processo di 

Immatricolazione”: 

 
7) vedrai il riepilogo dell’autocertificazione e poi clicca su “Avanti” per continuare la procedura 

 

 

Nella pagina seguente, troverai l’elenco dei documenti d’identità inseriti nella fase di 

registrazione che potrai visualizzare o cancellare ed avrai anche la possibilità di inserirne di 

nuovi. 

 
Per inserire un nuovo documento d’identità ti basterà cliccare su “Inserisci nuovo documento 

d’identità”: 
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Dopo aver compilato tutti i campi, clicca su “Avanti” per continuare oppure “Indietro” per 

interrompere l’inserimento del nuovo documento e tornare alla pagina precedente. 

 

La pagina successiva, ti mostrerà l’elenco, se presente, delle dichiarazioni d’invalidità inserite in 

fase di registrazione. I dipendenti P.A. sono esonerati dal test, quindi, NON va inserita alcuna 

dichiarazione. Clicca su “Avanti”: 

 

 

Cliccando su “Avanti”, ti verrà chiesto di selezionare ed inserire una tua foto personale: 
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Nota Bene: Per proseguire nell’immatricolazione DEVI caricare una tua foto personale (la 

foto deve essere identificativa della persona). 

 

Dopo aver cliccato su “Conferma”, vedrai il riepilogo dei titoli di studio da te inseriti in fase di 

registrazione, la spunta verde e il semaforo verde indicano il corretto inserimento di questi dati. 

Potrai vederne il dettaglio, eliminarli o inserirne di nuovi tramite i tasti presenti nel campo 

“Azioni”.  

 
Una volta fatto, clicca su “Procedi”. 

 

 

Nella pagina seguente dovrai inserire altri dati necessari all’immatricolazione: 
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Una volta fatto clicca su “Avanti” e nella pagina successiva, troverai un riepilogo di tutte le 

scelte da te impostate: 

Se sono tutte corrette clicca su “Conferma” per proseguire e terminare il processo di 

immatricolazione. 

 

Qui, puoi vedere riepilogati tutti i dati inseriti durante la procedura di conferma del processo di 

immatricolazione. 

Nota Bene: Per rendere definitiva l’immatricolazione DEVI pagare le tasse previste 

 

Nota Bene: Per rendere definitiva l’immatricolazione DEVI pagare le tasse previste. In 

questa fase però, poiché non è stata caricata alcuna autocertificazione ISEE, risulteranno 

avere l’importo massimo. 
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Attendi che la Segreteria carichi la riduzione per i dipendenti della P.A. ed effettui il 

ricalcolo dell’importo delle tasse. Solo dopo questa operazione vedrai l’importo corretto 

che dovrai pagare. 

I passi per il pagamento delle tasse saranno affrontati nel capitolo successivo. 

 

 

Per effettuare i pagamenti delle tasse collegati su ESSE3, il portale dei servizi online d’Ateneo, 

al seguente indirizzo: https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do tramite SPID o inserendo le 

tue credenziali. 

 

Per procedere con i pagamenti, clicca sul tasto “Menu”, in alto a destra, e poi scegli la voce 

“Segreteria”: 

 

 

Seleziona poi la voce menu “Pagamenti”: 

 

 

 

Nella pagina successiva visualizzerai la lista delle tasse e l’importo relativo: 

https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do
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Clicca sul numero di fattura per visualizzare il dettaglio della fattura stessa. 

 

 

Qui potrai scegliere la modalità di pagamento cliccando su: 

• “Paga con PagoPA” per effettuare un pagamento immediato online, 

• “Stampa Avviso per PagoPA” per effettuare il pagamento in un secondo momento in 

modalità offline. 

 

Se clicchi su “Stampa Avviso per pagoPA” verrà prodotto un avviso di pagamento, il quale può 

essere presentato e pagato: 

• in banca, presso le filiali aderenti o gli sportelli ATM abilitati; 

• in ufficio postale utilizzando indifferentemente il codice QR pagoPA o il bollettino postale 

PA; 
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• presso gli esercenti convenzionati. Cerca il logo pagoPA nei bar, edicole, farmacie, 

ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati; 

• presso i punti di posta privata. 

Puoi consultare tutto l’elenco dei PSP (Prestatori Servizi di pagamento) aderenti sul sito: 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

Di seguito un esempio di avviso di pagamento che viene prodotto dal sistema: 

 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
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Clicca su “Paga con pagoPA” per accedere al sistema di pagamento pagoPA. Puoi loggarti 

tramite: 

• le credenziali SPID; 

• l’indirizzo e-mail e la password inserite in fare di registrazione. 

Nota bene: Le credenziali SPID o l’indirizzo e-mail devono essere inserite entro il limite 

massimo di 3 minuti. Scaduto il termine, il sistema non riconosce l’utente e, di 

conseguenza, è necessario effettuare nuovamente il login. 

Ti verrà richiesto di scegliere il PSP (Prestatori Servizi di pagamento) e il relativo servizio da 

questo offerto (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale elettronico), 

per poter poi effettuare la transazione.  

Per altre informazioni visitare il sito https://www.pagopa.gov.it . 

Il pagamento può essere effettuato tramite: 

1. carta di credito/debito; 

2. conto corrente; 

3. altri metodi di pagamento. 

 

 

https://www.pagopa.gov.it/
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Inserisci, nei campi corrispondenti, le informazioni relative alla carta con la quale si intende 

effettuare il pagamento e conferma l’operazione.  

 

 

Inserisci nell’apposito campo il nome della banca con la quale si intende effettuare il 

pagamento. 
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Una volta selezionata, la pagina seguente sarà: 

 

Qui: 

- se sei in possesso di credenziali di accesso al sistema pagoPa o se intendi registrarti ad 

esso, premi il pulsante “Registrati a pagoPA”. La registrazione al sistema pagoPa ti 

consentirà di salvare lo storico dei pagamenti e i metodi di pagamento preferiti. 

- Puoi continuare il processo di pagamento scegliendo di pagare senza registrarti. In tal 

caso, premi il pulsante “Paga senza registrarti”. 

Per completare il pagamento conferma il metodo di pagamento selezionato e clicca su “PAGA 

ADESSO”: 
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Tra gli altri metodi possibili trovi anche PayPal e app IO, con i quali puoi procedere al 

pagamento delle tasse. 

Per pagare tramite PayPal selezionalo tra i metodi di pagamento proposti. A questa scelta sarà 

applicata una commissione max di 1,5€ .  

Nota Bene: DEVI  già avere un account PayPal ed utilizzare le tue credenziali dedicate a  

tale sistema per autorizzare il pagamento. 

Se scegli di pagare tramite app IO, prima di tutto DEVI di aver installato sul tuo cellulare 

l’apposita applicazione dedicata. Effettua, poi, il login sull’app IO con le tue credenziali. Scegli 

tra i metodi di pagamento salvati nel tuo “portafogli” e il gestore della transazione (PSP) a te più 

conveniente per portare a termine il pagamento. Con l’app IO potrai conservare tutte le ricevute 

dei tuoi pagamenti in un unico posto per averle sempre facilmente disponibili in caso di 

necessità. 

 

 


