
GUIDA 
ALL’IMMATRICOLAZIONE 



Per potersi immatricolare al corso di laurea triennale 
in Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello 
spettacolo, è necessario seguire la procedura 
indicata di seguito.  



Registrazione al portale Esse3
Il primo passo è la registrazione al portale Esse3, che consente di ottenere il 
nome utente e la password necessari per accedere alla procedura di 
immatricolazione online.

https://uniud.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do


Procedura di immatricolazione online
Per procedere all’immatricolazione è necessario effettuare il login al sistema 
Esse3 utilizzando il nome utente e la password ottenuti in fase di registrazione. 

https://uniud.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do


Procedura di immatricolazione online

Selezionare la voce di menù Segreteria e quindi Immatricolazione seguendo poi 
le istruzioni presentate durante la procedura guidata.  



Procedura di preimmatricolazione
Durante il processo di immatricolazione, verrà richiesto di salvare una propria foto 
sul sistema esse3, il cui formato del file deve essere  in formato bitmap, jpg, jpeg, 
x-png o pjpeg con una risoluzione di almeno 300 x 400 pixels (300 dpi);

Occorre utilizzare una foto per documenti (come carta d'identità o patente), che 
ritragga il viso su sfondo chiaro; 

Per ulteriori informazioni visitare la seguente Pagina

https://www.uniud.it/it/didattica/info-per/info-come-immatricolarsi


Completamento della procedura di immatricolazione
Dopo aver pagato la tassa di iscrizione (per trovare la tassa di iscrizione, selezionare la 

voce del menù Segreteria e quindi Pagamenti), per completare la procedura di 

immatricolazione, è necessario recarsi presso la Segreteria studenti e consegnare la 

seguente documentazione:

❖ la domanda di immatricolazione compilata online e stampata;

❖ la fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;

❖ copia della quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato tramite il 

servizio PagoPa;

❖ la fotocopia del permesso di soggiorno (solo per gli studenti cittadini di Paesi non 

appartenenti all'Unione europea).

http://www.cego.uniud.it/cego/segreteria-studenti/


Completamento della procedura di immatricolazione
La Segreteria studenti rilascerà le nuove credenziali per l'accesso al sistema di  
esse3 in qualità di studente iscritto e la tessera elettronica (smart card) di 
identificazione personale che permette fra l'altro l'accesso ai locali della mensa e 
delle biblioteche dell'Università. 

N.B. Solo con la sottoscrizione della domanda presso lo sportello della 
segreteria studenti e la consegna della documentazione lo studente risulterà 
iscritto.


