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

prove di ammissione per l’accesso ai Corsi di Studio 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 . Si aprirà la pagina 

seguente: 

 

    

 

 

SE SEI UN UTENTE GIÁ REGISTRATO (anche in passato): hai già le credenziali per accedere, tramite la 

funzione “Login” posta nel menù di sinistra. 

 

 

https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do
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SE NON SEI UN UTENTE GIÁ REGISTRATO: clicca la voce “Registrazione”  del menù di sinistra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ti verrà mostrata la seguente maschera: 

 

 

Cliccando ti saranno richieste una serie di 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  
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Recapito  

 

Clicca  

 

Scelta password 

 

Clicca  

 

Riepilogo registrazione 

 

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

modificarli, cliccando sull’apposito link. 
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Registrazione conclusa 

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

accedere alla tua area riservata. 

 

Clicca   

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

rilasciate. 
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ISCRIZIONE 
Completata la registrazione, ti sarà possibile procedere con l’iscrizione, collegandoti al seguente indirizzo 

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

Si aprirà la pagina seguente: 

Accedi tramite la funzione “login” 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 

 

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

1. corso di laurea : corsi di laurea triennali del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

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

Tecnologie (DST) 

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

 

http://www.unisannio.it/it/didattica/dipartimenti/dipartimento-demm
http://www.unisannio.it/it/didattica/dipartimenti/dipartimento-demm
http://www.unisannio.it/it/didattica/dipartimenti/dipartimento-dst
http://www.unisannio.it/it/didattica/dipartimenti/dipartimento-dst
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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  
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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 relativa voce. 

 

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

per il supporto richiesto: 

Prosegui l’iscrizione al test cliccando su  
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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  
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Ricerca istituto superiore 

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

Nel caso in cui si dovessero avere difficoltà nella individuazione dell’istituto, si consiglia di effettuare la 

ricerca per “città”. 

Inseriti i dati in questione si procederà cliccando  

Qualora,anche in tal caso, l’stituto  conseguimento non dovesse figurare nell’elenco, si spunterà: 

 

Si provvederà,a questo punto, 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.   

      

Clicca su  
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Completato tale inserimento comparirà la seguente spunta verde. 

 

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 clicca su  
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Stampa domanda ammissione 

Nella schermata successiva apparirà il riepilogo della informazioni inserite, nonché l’elenco delle materie su 

cui verte il test di valutazione. 

 

 

Clicca su   
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LA SECONDA PAGINA DEL DOCUMENTO STAMPATO ( VEDI IMMAGINE IN BASSO)  COSTITUISCE UN 

SEMPLICE PROMEMORIA  E NON UN AVVISO  DI PAGAMENTO. 
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Pagamento 

Per procedere al pagamento è dunque necessario cliccare su , accanto a “Stampa domanda di 

ammissione” 

 

Poi dovrai cliccare sul numero di fattura in blu  
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Per il pagamento avrai due opzioni: 

 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 

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

Cliccando su  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 e tutti i CENTRI SISAL. 

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

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

elenco 

 

 

  

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

 Clicca su  

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

 PAGAMENTO TRAMITE CONTO CORRENTE : 
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Inserisci il nome della banca con cui  vuoi effettuare il pagamento 
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Clicca su   e poi su  

 

 

 PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO : 
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Seleziona Carta di credito e cerca il relativo Circuito ( Mastercard, Visa, etc) . 

 

Prosegui cliccando su  
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ISCRIZIONE AI CONCORSI DI AMMISSIONE AI CORSI A NUMERO CHIUSO 
Clicca su “ concorso di ammissione ai corsi a numero chiuso” 

 

 

 

Cliccando su  in fondo alla pagina, ti saranno proposte una serie di alternative: 

 

Scelta della tipologia corso 

 

 

 

Seleziona la tipologia di corso di studio e clicca   
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Conferma scelta concorso 

Conferma la correttezza dei dati e clicca su 

   

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 relativa voce. 
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La successiva voce ti consente, attraverso il menù a tendina, di scegliere la tipologia di invalidità . 

 

 

 

  

Clicca su   

Conferma iscrizione concorso 

 

 

Assicurati che i dati inseriti siano corretti. 

Clicca  
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Dettaglio titoli richiesti 

A questo punto dichiara il titolo conseguito, necessario per accedere al test di ingresso 

 

Cliccando su e ti verrà mostrata la successiva maschera 

 

Seleziona l’Ente di conseguimento del titolo e clicca su  

Se il titolo è stato conseguito in altro ateneo, nella successiva maschera imposta i criteri di ricerca per 

individuarlo. 

 

Clicca su 
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A questo punto,comparirà l’elenco degli atenei presenti nella regione precedentemente selezionata. 

Individua l’ateneo di conseguimento del titolo e poi clicca su  

 

Titolo di Studio Laurea di Primo Livello   

Inserisci il titolo di studio conseguito precedentemente 

 

 

Clicca su  
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Allegati al titolo di studio  

In questa sezione è possibile allegare ogni documento rilevante per l’iscrizione. 

 

 

Clicca  e prosegui 

 

Gestione titoli e documenti per la valutazione 

 

 

Inserisci, eventualmente, ulteriori titoli e clicca su  
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Conferma dichiarazione titoli e documenti per la valutazione 

 

 

Prosegui, cliccando su  

 

Conferma ammissione al concorso 

 

Verifica se tutti i dati inseriti sono corretti e clicca su . 

 

Riepilogo iscrizione al concorso 

Terminata l’iscrizione ti sarà proposta la seguente maschera, nella quale è presente il riepilogo 

dell’iscrizione al concorso. 
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Stampa domanda di ammissione 

Salva e stampa la domanda di ammissione cliccando su  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LA SECONDA PAGINA DEL DOCUMENTO STAMPATO ( VEDI IMMAGINE IN BASSO)  COSTITUISCE UN 

SEMPLICE PROMEMORIA  E NON UN AVVISO DI PAGAMENTO. 
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Pagamento 

Per procedere al pagamento è dunque necessario cliccare su ,accanto a “stampa domanda di 

ammissione” 

Seleziona, a questo punto, il numero di fattura in blu 
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Per il pagamento avrai due opzioni: 

 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 

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

Cliccando su  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 e tutti i CENTRI SISAL. 

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

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

elenco 

 

 

  

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

 Clicca su  

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

 PAGAMENTO TRAMITE CONTO CORRENTE : 
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Inserisci il nome della banca con cui  vuoi effettuare il pagamento 
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Clicca su   e poi su  

 

 

 PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO : 
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Seleziona Carta di credito e cerca il relativo Circuito ( Mastercard, Visa, etc) . 

 

Prosegui cliccando su  

 

 

 


