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Accedendo alla tua AREA RISERVATA di ESSE3, nella sezione SEGRETERIA (menu a destra), clicca sulla 

voce immatricolazione e, nella pagina che si apre, clicca il pulsante blu in basso Immatricolazione On 

Line, per iniziare la procedura di immatricolazione al corso di studio per il quale hai effettuato la 

prenotazione posto. 
 

 

 

Per prima cosa scegli, tra le tipologie di domanda, quella di immatricolazione standard. 
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Clicca su Avanti. 

 

Successivamente, seleziona la tipologia di corso (corso di Perfezionamento o Master). 

 

 
Clicca su Avanti. 

Nella pagina successiva, seleziona il corso al quale ti sei prenotato. 
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Clicca su Avanti. 

 

Conferma quindi la tua scelta. 

 

Inserimento foto 

A questo punto, carica una tua fototessera in formato digitale. 
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La fotografia deve soddisfare i seguenti requisiti: 

 

▪ Larghezza minima: 266 pixel 

▪ Altezza minima: 354 pixel 

▪ Formato: jpeg (estensione .jpg) o bitmap (estensione .bmp) 

La fotografia deve: 

▪ inquadrare in primo piano il viso e le spalle (il visto deve occupare il 70/80% della foto); 

▪ ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l’obiettivo e gli occhi aperti; 

▪ essere a fuoco e nitida; 

▪ avere un livello ottimale di luminosità e contrasto. 

 

Sul sito web di Ateneo, alla pagina http://www.unipr.it/studentcard, è pubblicata la guida all’upload 

della foto. 

http://www.unipr.it/studentcard
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Titoli di accesso 

Se non lo hai già fatto, inserisci i dati relativi al diploma e ai titoli di laurea.  

Se, invece, hai già effettuato l’inserimento, a fianco del titolo dichiarato sarà mostrato il simbolo  
 

 
 

Puoi quindi procedere. 
 



 

 

ESSE3 

GUIDA ALL’IMMATRICOLAZIONE 

ON-LINE CORSI ORD. 

CRONOLOGICO  

 

  Pagina 7 di 10 

 

Procedendo, ti saranno chiesti ulteriori dati ai fini dell’immatricolazione: 

 

▪ la data della prima immatricolazione, 

▪ l’Ateneo di prima immatricolazione, 

 
A questo punto ti verrà mostrato il riepilogo finale delle informazioni inserite. 

 

Se i dati inseriti sono corretti, clicca su Conferma. 

 

Upload documenti 

In questa ultima fase della procedura on-line, dovrai allegare la scansione digitale dei documenti 
necessari al completamento della stessa, ovvero: 

▪ il documento di identità dichiarato nella fase di registrazione; 
▪ il codice fiscale (ad eccezione degli studenti extra comunitari residenti all’estero che non ne 

sono ancora in possesso). 



 

 

ESSE3 

GUIDA ALL’IMMATRICOLAZIONE 

ON-LINE CORSI ORD. 

CRONOLOGICO  

 

  Pagina 8 di 10 

 

Ogni tipo di documento che allegherai dovrà corrispondere ad un unico file. I formati supportati sono 

PDF, Jpeg e Bitmap. 

 

L’inserimento dell’allegato sarà mostrato con il pallino verde. 

Dopo aver inserito tutti gli allegati richiesti, premi Avanti per visualizzare il Riepilogo finale delle 

informazioni inserite e stampare la domanda di immatricolazione (tasto Stampa Domanda). Per 

procedere al pagamento dei contributi dovuti, cliccare il tasto Controlla Pagamenti e seguire le 

istruzioni indicate. 
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Una volta terminata la procedura on line, dovrai: 

▪ procedere alla stampa della domanda di immatricolazione completandola con data e firma 

(tasto Stampa Domanda). 

▪ effettuare il pagamento del bollettino allegato alla domanda (tasto Controlla Pagamenti). 

Entro la data indicata nel Bando/Avviso dovrai inviare la scansione della domanda di 

immatricolazione, completa di data e firma, e la ricevuta di pagamento a: 

master.formazionepermanente@unipr.it se ti stai immatricolando ad un Master 

perfezionamento@unipr.it se ti stai immatricolando ad un Corso di Perfezionamento 

 

L’e-mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: COGNOME, NOME, CORSO DI STUDIO 

PRESCELTO. 

N.B. La mancata o parziale osservanza di quanto prescritto, determina la definitiva cancellazione 

dalla graduatoria e successivo scorrimento della stessa al fine di permettere immatricolazioni ad 

aventi diritto in lista di attesa. 

 
 

mailto:master.formazionepermanente@unipr.it
mailto:perfezionamento@unipr.it
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L’Ateneo, dopo aver ricevuto i documenti e la conferma del pagamento da parte dell’Ente Tesoriere, 

invierà un’e-mail di convalida dell’immatricolazione all’indirizzo da te specificato durante la 

procedura online, contenente il tuo numero di matricola e l’indirizzo e-mail istituzionale assegnato 

dall’Università (esempio: nome.cognome@studenti.unipr.it). 

 

Da questo momento in poi, l’indirizzo email nome.cognome@studenti.unipr.it diventa il tuo unico 

canale di comunicazione ufficiale per i rapporti con l’Ateneo, nonché l’username per l’accesso a tutti 

servizi on-line, in sostituzione del codice numerico a 8 cifre utilizzato in precedenza. 

 

Nell’email di conferma dell’immatricolazione ti verrà anche chiesto di compilare un breve 

questionario, che ci aiuterà a conoscerti meglio e a migliorare la qualità dei servizi rivolti agli studenti: 

ti preghiamo di compilarlo con attenzione, non ci vogliono più di 5 minuti di tempo. Grazie! 

mailto:nome.cognome@studenti.unipr.it
mailto:nome.cognome@studenti.unipr.it

