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Per accedere all’immatricolazione, devi: 

 aver sostenuto un test di ingresso; 
 esserti registrato al portale dei servizi online di Ateneo (la “guida alla registrazione 

al portale“ è consultabile sul sito di Ateneo, al link 
https://www.unisannio.it/it/studente/futuro-studente/info); 

 esserti iscritto al Test d’ingresso relativo al tuo corso di laurea sul portale dei 
servizi online di Ateneo (la “guida alla pre-iscrizione ai Test d’Ingresso” è consultabile sul 
sito di Ateneo, al link https://www.unisannio.it/it/studente/futuro-studente/info). 

 
 

 

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

 

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

 

 

https://www.unisannio.it/it/studente/futuro-studente/info
https://www.unisannio.it/it/studente/futuro-studente/info
https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do
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Nella pagina successiva, per completare l’operazione di login, hai due opzioni: 

1. inserire le credenziali rilasciate al momento della registrazione al portale e cliccare sul 
pulsante “ACCEDI”; 

2. utilizzare le tue credenziali SPID e cliccare sul pulsante “Entra con SPID”, seguendo la 
procedura guidata. 

 

 

Entrambe le opzioni di login ti consentono di accedere nella stessa pagina di benvenuto dove 
sono riepilogate le tue informazioni anagrafiche: 
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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”: 
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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 potrai gestire i dati relativi all’autocertificazione, clicca sul tasto” Vai 
alla gestione della Autocertificazione”: 

Nota Bene: DEVI inserire e presentare almeno una autocertificazione.  

Nella pagina che segue, clicca su “Inserisci dati dell’Autocertificazione” 
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Qui potrai inserire o modificare le informazioni relative al reddito. In particolare potrai scegliere 
se: 

- usufruire dell’ISEE per il pagamento delle tasse universitarie; in questo caso devi 
selezionare “Si” alla voce “Accetta prelievo INPS”, accettando così di conferire mandato 
all’Università a ricevere dall’ INPS tutte le informazioni contenute nella attestazione ISEE. 
In questo caso ti sarà assegnata la fascia di reddito corrispondente al tuo ISEE; 

- NON usufruire dell’ISEE per il pagamento delle tasse universitarie; In questo caso devi 
selezionare “No” alla voce “Accetta prelievo INPS”. In questo caso ti sarà assegnata 
la fascia di reddito massima. 

Una volta fatta la tua scelta, clicca su “Avanti” per proseguire. 

 
Nella pagina successiva verifica la correttezza delle informazioni e clicca su “Presenta 
Autocertificazione” per confermare ed andare avanti: 

La pagina seguente ti confermerà il corretto inserimento dell’autocertificazione. Clicca su “Ok” 
per continuare la procedura. 
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Così facendo, tornerai alla pagina iniziale dell’autocertificazione dove potrai cliccare su: 

 
1) “Visualizza i dati dell’autocertificazione”, vedrai il riepilogo delle informazioni relative ai 
redditi: 

 
2) “Torna al processo d’immatricolazione”, vedrai il riepilogo dell’autocertificazione inserita: 

 
Clicca, poi, su “Avanti” per continuare la procedura. 
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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”: 

 
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. 
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La pagina successiva, ti mostrerà l’elenco, se presente, delle dichiarazioni d’invalidità inserite in 
fase di registrazione. In questa fase ti sarà comunque possibile inserirne di nuove cliccando sul 
tasto “Inserisci nuova dichiarazione d’invalidità”. Se non è necessario inserirla, invece, clicca 
su “Avanti”: 

 

Per registrare una nuova dichiarazione d’invalidità, dopo aver cliccato sul tasto “Inserisci 
nuova dichiarazione d’invalidità”, compila la pagina successiva con tutte le informazioni 
necessarie: 

 

Nota Bene: La presentazione della dichiarazione di invalidità risulterà applicata al 
termine della procedura amministrativa. 
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Cliccando su “Avanti”, ti verrà chiesto di selezionare ed inserire una tua foto personale: 

 
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”. 
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Nella pagina seguente dovrai inserire altri dati necessari all’immatricolazione: 

 

Dovrai indicare il tipo d’immatricolazione scegliendo tra: 

 Immatricolazione standard 

 Abbreviazione carriera 

 Studente decaduto 

 Studenti rinunciatari 

I dati relativi alla prima immatricolazione nel sistema universitario inserendo: 

 Anno accademico  

 Data di prima Immatricolazione nel sistema universitario 

Vedrai, nella sezione “Ulteriori Dati” la sede e la tipologia didattica, mentre nella sezione “Test 
di valutazione”, il test d’ingresso da te sostenuto. 
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Nella pagina successiva, troverai un riepilogo di tutte le scelte da te impostate: 

Se sono tutte corrette clicca su “Conferma” per proseguire. Se invece vuoi apportare delle 
modifiche clicca su “Indietro”. 

 

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 
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Per effettuare i pagamenti delle tasse necessari a rendere definitiva l’immatricolazione, clicca 
su “Controlla pagamenti”. La pagina che si aprirà, ti mostrerà la lista delle tasse da pagare 
ciascuna con il relativo importo: 

 

Per effettuare il pagamento clicca sul numero di fattura. Nella pagina che si aprirà, visualizzerai 
il dettaglio della fattura e avrai la possibilità di : 

 cliccare sul tasto “Paga con PagoPA” per pagare la fattura tramite il servizio PagoPA; 

 cliccare su “Stampa avviso per PagoPA” per stampare un avviso di pagamento che puoi 
presentare e pagare presso tutti gli esercenti convenzionati. 

 

Per ulteriori informazioni sui pagamenti, puoi consultare la specifica guida “Come pagare le tasse 
con Pago PA” che trovi collegandoti al seguente link:  

https://www.unisannio.it/index.php/it/studente/futuro-studente/info 

 

 

https://www.unisannio.it/index.php/it/studente/futuro-studente/info
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Dopo aver completato la procedura di immatricolazione, la pagina iniziale sarà la seguente: 

 

Sulla sinistra sono presenti le tue informazioni anagrafiche, mentre sulla destra le informazioni 
della tua carriera studente. 


