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Per effettuare il rinnovo iscrizione collegati su ESSE3, il 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: 

 

 

 

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. 

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 tue informazioni anagrafiche: 

 

Per procedere al rinnovo iscrizione, clicca sul tasto “Menu”, in alto a destra, e poi scegli la voce 

“Segreteria”: 
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Seleziona poi la voce menu “Iscrizioni”: 

 

 

Nella pagina successiva potrai visualizzare il dettaglio della tua ultima iscrizione e la lista delle 

iscrizioni inserite: 

 

Per proseguire clicca su “Rinnovo Iscrizione”. La pagina seguente ti mostrerà tutti i passi che 

dovrai compilare per portare a termine il rinnovo iscrizione: 
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Per iniziare il processo, clicca su “Iscrizioni”. Il primo passo sarà inserire i dati per il rinnovo 

dell’iscrizione annuale, tra cui lo stato occupazionale, indicando quindi se si è lavoratore o meno. 

Potrai anche visualizzare il dettaglio dell’iscrizione dell’anno precedente: 

 

Clicca su “Avanti” per proseguire. Nella pagina seguente vedrai un riepilogo delle tasse da 

pagare con i relativi dettagli (descrizione, importo, rata e scadenza). Qui potrai gestire o inserire 

una nuova autocertificazione ISEE. Per farlo clicca su “Vai alla gestione della 

Autocertificazione”: 

 

N.B. DEVI inserire e presentare almeno una autocertificazione. 
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Nella pagina che segue, clicca su “Inserisci dati dell’Autocertificazione”: 

Nella successiva 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” (che è anche il valore di default del sistema) 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. 
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Verifica, poi, 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: 

Così facendo, tornerai alla pagina iniziale dell’autocertificazione dove rivedere i dati inseriti e 

potrai cliccare su: 

 

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

all’autocertificazione: 
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2) “Torna a Rinnovo Iscrizione”, vedrai il riepilogo dell’autocertificazione inserita: 

 

 
N.B. Verifica l’importo delle tasse. Se ti sembra anomalo assicurati che: 

1) l’ISEE inserito sia un ISEE Universitario; 

2) i requisiti di merito e di iscrizione previsti dalla normativa della “NO TAX AREA” siano 

soddisfatti al momento del rinnovo iscrizione. 

Per dubbi e chiarimenti puoi contattare l’U.O. Carriere studenti. 
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Clicca su “Avanti” per completare il processo di rinnovo iscrizione e visionare le informazioni 

generali sulla situazione universitaria e sulle iscrizioni effettuate nel corso degli anni: 

N.B. Ricordati di effettuare il pagamento delle tasse dovute. Per farlo vai nella apposita 

sezione “Pagamenti” oppure consulta la guida su come pagare le tasse disponibile sul 

sito d’Ateneo https://www.unisannio.it/it/studente/studente-iscritto/info 

https://www.unisannio.it/it/studente/studente-iscritto/info

