LINEE GUIDA PER L’ISCRIZIONE AD UN
MASTER IN ESSE3

1

1. ACCESSO AL SISTEMA (REGISTRAZIONE DATI ANAGRAFICI)
Dal portale dei servizi on line https://univr.esse3.cineca.it/Start.do

1.1 UTENTE NON PRESENTE NEL SISTEMA
Se non ti sei MAI registrato/iscritto all'Università di Verona, il tuo nominativo non è presente nel database.

Devi effettuare la REGISTRAZIONE come di seguito indicato:
Clicca la voce “Registrazione” posta sotto la sezione Area riservata del menu di sinistra. Ti sarà mostrata la seguente
maschera:

Cliccando il pulsante
ti saranno proposte una serie di maschere per l’inserimento dei tuoi dati
personali: documento d’identità, informativa sulla privacy, residenza/domicilio, recapiti, domiciliazione bancaria
per eventuali rimborsi.
Inserire il proprio codice fiscale e proseguire nell’inserimento dei dati personali
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Attenzione: l’inserimento dei dati di domicilio, è richiesto solo nel caso in cui non coincidano con i dati di
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residenza.
Inserire i recapiti:

Tramite la selezione dal menù a tendina è possibile indicare una modalità di rimborso tramite bonifico bancario per
la ricezione di eventuali rimborsi/borse di studio.
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Terminato l’inserimento dei dati personali ti sarà proposta una maschera dove è necessario inserire le credenziali
che utilizzerai per accedere alla tua area riservata e compilare la domanda di immatricolazione. Nel scegliere la
password prestare attenzione ai requisiti sottoelencati:

Successivamente potrai visualizzare il riepilogo dei dati inseriti e confermarli definitivamente.
Attenzione: una volta confermati, i dati non sono più modificabili dalla procedura web. Nell'eventualità di errori
nella compilazione dei dati anagrafici è necessario rivolgersi alla segreteria di competenza allegando fotocopia
del documento di identità e del codice fiscale.

Conclusa la registrazione, visualizzerai le credenziali d’accesso inserite e potrai eventualmente stamparle come
promemoria. Cliccando il pulsante
l’iscrizione al concorso.

è possibile accedere al sistema e procedere con
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1.2 UTENTE GIÀ PRESENTE NEL SISTEMA
Chiunque sia iscritto o sia stato iscritto all’Università di Verona, dispone già di username (idxxxxx) e password che
permettono un’autenticazione unica per tutti i servizi on line dell’ateneo.
Se in fase di registrazione, dopo aver inserito il codice fiscale ti compare questo messaggio di errore:

Significa:
1. che il tuo codice fiscale è già presente nel sistema, o perché possiedi una carriera (anche conclusa) nell’ateneo o
perché già registrato o iscritto ad un concorso. Pertanto non devi eseguire una nuova registrazione, ma autenticarti
con le credenziali già in tuo possesso.
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Nel caso tu non le ricordassi o le avessi perse, per recuperarle è necessario seguire la procedura indicate alla pagina
www.univr.it/recuperocredenziali
2. che il tuo codice fiscale è già presente nel sistema come docente/soggetto esterno (azienda) e che non possiedi
un profilo studente. Pertanto devi crearti un profilo studente registrandoti ex novo nel sistema solo se il tuo codice
fiscale non è associato all’altra utenza.
Attenzione: se il tuo codice fiscale è già associato all’altra utenza è necessario, invece, contattare l’ufficio Master al
seguente indirizzo segreteria.master@ateneo.univr.it

2. ISCRIZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE
2.1 Scelta Concorso di ammissione
Eseguire il login inserendo Username e Password.
Una volta ottenuto l’accesso all’area riservata, sul menù a sinistra cliccare la voce Segreteria e poi Concorso di
Ammissione

Cliccare
Selezionare la tipologia di corso al quale si intende iscriversi (Master di Primo Livello, oppure Master di Secondo
Livello).

Una volta selezionata la tipologia di corso comparirà l’elenco dei corsi. Scegliere il concorso desiderato e cliccare il
pulsante

per proseguire.
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N.B.: cliccando il dettaglio del concorso è possibile visualizzare in tempo reale il numero della candidature
pervenute (colonna domande).
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Confermare la scelta effettuata, oppure tornare indietro per modificarla

Inserire/verificare gli estremi di un documento d’identità in corso di validità
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Inserire successivamente la scansione del documento cliccando la lente d’ingrandimento nella colonna (Azioni)
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2.2 Scelta tipologia di iscrizione
Scegliere dal menu a tendina la tipologia di iscrizione:
- Iscritti Master completo  per coloro che frequenteranno l’intero master
- Iscritti singoli insegnamenti Master per coloro che, non possedendo i titoli di accesso validi per l’iscrizione al
master, desiderano iscriversi solo ad alcuni insegnamenti. E’ necessario allegare successivamente il modulo
contenente l’elenco dei corsi che si intende frequentare. (valido solo per i Master che prevedono anche questa
tipologia di iscrizione: cfr. le schede informative)
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Laddove previste prove d’esame indicare eventuali ausili di invalidità richiesti per lo svolgimento delle stesse

Confermare, infine, l’iscrizione cliccando il pulsante

2.3 Inserimento titoli di accesso
Inserire un titolo di studio valido per l’accesso.
Premere il pulsante

accanto al titolo richiesto ed inserire i dati richiesti

Attenzione! Verificare nelle schede informative di ciascun Master i titoli validi per l’accesso.

Premere il pulsante

per passare alla pagina successiva
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2.4. Inserimento titoli valutabili e documenti
Inserire tutta la documentazione richiesta per la valutazione tramite upload di un file pdf.
Si raccomanda ai cittadini stranieri e anche a chi sia in possesso di un titolo straniero di leggere attentamente
quanto riportato all’art. 4 del BANDO DI AMMISSIONE AI MASTER UNIVERSITARI A. A. 2016/2017 e di inserire
eventualmente tutta la documentazione ivi indicata tramite upload dei relativi file in formato .pdf.
Per inserire un allegato selezionare Sì in corrispondenza di Allega titoli valutabili: scegliere dal menu a tendina la
categoria di allegato che si vuole inserire indicando il nome del file da caricare (es.: curriculum vitae.pdf)
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ed una volta terminato l’upload di tutti i documenti selezionare No per passare alla schermata successiva

Verrà mostrato il riepilogo dei documenti inseriti

2.5 Completamento della procedura
Verificare infine le scelte effettuate e confermare l’iscrizione al concorso
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Una volta confermata l’iscrizione, verrà recapitata all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di
registrazione, un’email di conferma dell’avvenuta iscrizione

2.6 Pagamento contributo di ammissione
Nella schermata successiva – Riepilogo iscrizione – vengono riepilogati i dati del concorso.
Per stampare la ricevuta di iscrizione e il MAV per il pagamento del contributo, cliccare il pulsante STAMPA
RICEVUTA.
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