Perfezionamento dell’iscrizione dal 28 novembre al 5 dicembre 2019 (ore 13:00).
ATTENZIONE! E’ necessario avere la scansione di un documento di riconoscimento in corso di
validità e una foto con le seguenti caratteristiche:








di tipo “immagine frontale” e deve riportare solo il
soggetto;
recente (non più di sei mesi):
di dimensione 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di
larghezza;
senza scritte e non danneggiata;
con sfondo uniforme, di preferenza grigio chiaro, crema,
celeste o bianco;
a fuoco e chiaramente distinguibile;
in formato .jpeg, jpg.

Collegarsi al seguente indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do inserendo le credenziali già in proprio
possesso in quanto utilizzate per la presentazione della domanda di ammissione. In caso di password
dimenticata o problemi di accesso rivolgersi al servizio Gestione password e credenziali.
Se si ha una carriera nell’Ateneo di Verona si visualizzerà non appena entrati nella pagina riservata:
“selezionare la carriera presente” (in caso di più carriere sceglierne liberamente una).
Selezionare il menù “segreteria” e la voce “immatricolazione”, scegliere “immatricolazione standard” e
“immatricolazione ai corsi di accesso programmato” e cliccare la voce “PF60 – Percorso Formazione
60 CFU”. Si visualizzeranno una serie di pagine nelle quali confermare i dati inseriti.
In caso di disabilità segnalare la propria condizione al fine di usufruire della riduzione della contribuzione. Si
ricorda che la richiesta deve essere completata inviando all’ufficio Inclusione e accessibilità la
documentazione necessaria.
Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità e la foto.
Inserire i dati di prima immatricolazione al Sistema Universitario (nel caso in cui non si ricordasse la data
puntuale inserire 01/09 dell’anno di prima immatricolazione) e lo stato occupazionale: tali dati hanno valore
solo ai fini statistici.
La procedura si conclude con la pagina di riepilogo e la richiesta di conferma delle scelte effettuate.
Visualizzare e stampare la domanda di immatricolazione e il bollettino della prima rata pari a euro 716,00 (da
pagare entro il 5 dicembre 2019).
(!) A seguito della chiusura delle iscrizioni verrà inviata una email automatica nella quale sarà indicato il
nuovo username da utilizzare per accedere a tutti i servizi on line.
Non è prevista la consegna del badge (tessera di riconoscimento).
Il pagamento della seconda rata, pari a euro 550,00, sarà addebitato successivamente tramite MAV sulla
propria pagina personale di Esse3 come indicato nel bando di ammissione.
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