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Accesso alla procedura di immatricolazione 
La procedura di immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero è esclusivamente online. Dalla home 
page del sito www.unipr.it è possibile cliccare “Iscrizioni a.a. 2021-2022” (presente nel banner sulla 
destra) e consultare l’apposita pagina, dedicata alle future matricole del nostro Ateneo. 
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Fasi principali della procedura di immatricolazione 

La procedura di immatricolazione ai corsi di studio a libero accesso dell’Ateneo di Parma è 
strutturata nelle seguenti fasi principali:  
 
1   ͣfase: registrazione al sistema informativo universitario e attivazione delle credenziali; 
2   ͣfase: immatricolazione ad un corso di studio; 
4   ͣfase: pagamento prima rata; 
5   ͣfase: conferma dell’immatricolazione. 

 

1 ͣ fase: registrazione al sistema di Ateneo e attivazione delle credenziali 

Attraverso la registrazione potrai ottenere le credenziali per accedere al sistema informativo 
universitario (ESSE3).  

La registrazione ad ESSE3 si effe ua alla pagina h ps://unipr.esse3.cineca.it/Home.do 

Gli studenti già in possesso delle credenziali sopraindicate non devono effettuare nuovamente la 
registrazione. In caso di smarrimento della password personale è vivamente consigliato richiederne 
il recupero con congruo anticipo all’indirizzo www.unipr.it/servizi/servizi-line/password  

Per conoscere nel dettaglio le procedure inerenti la registrazione, puoi prendere visione della 
“Guida alla registrazione al sistema informativo universitario e al recupero delle credenziali in 
caso di smarrimento” consultabile dal link https://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscriversi-
alluniversita-di-parma 
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2  ͣfase: immatricolazione a un corso di studio 
Dopo avere attivato le credenziali, collegati al sito della procedura on-line 
h p://unipr.esse3.cineca.it 

(ATTENZIONE! Si comunica che, nelle giornate del 8 e 30 luglio, il sistema SPID non sarà attivo per 
consentire un migliore funzionamento della piattaforma. In tale giornata l’accesso sarà quindi 
consentito solamente con le credenziali di Ateneo). 

Qualora il numero di accessi al sistema fosse molto elevato, potresti essere inserito in lista di 
attesa; in tale caso comparirà la seguente pagina che mostrerà la tua posizione in coda che si 
aggiornerà ogni dieci secondi; una volta raggiunto il tuo turno sarai automaticamente reindirizzato 
sul sistema. 
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Premi Registrati/Accedi e inserisci le credenziali di accesso per accedere alla tua AREA 
RISERVATA. 

 

All’interno della tua area personale clicca l’icona del menù a tre barre in alto a destra. Apri il menù 
SEGRETERIA e clicca sulla voce immatricolazione. Nella pagina che si apre, clicca il pulsante 
Immatricolazione On Line, per iniziare la procedura di immatricolazione al corso di studio che ti 
interessa.  
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Per prima cosa, scegli la tipologia di domanda che intendi presentare tra quelle disponibili nella 
sezione Scelta tipo domanda immatricolazione. 
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Successivamente, seleziona la tipologia di corso (corso di laurea, corso di laurea magistrale o corso 
di laurea magistrale a ciclo unico). 

 

 
Nella pagina successiva, seleziona il corso di studio a cui intendi immatricolarti. 
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Conferma la tua scelta. 

 
 
 

Inserimento foto 
A questo punto, carica una tua fototessera in formato digitale. 
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. 
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Titoli di accesso 
Se non lo hai già fatto in precedenza, inserisci i dati del tuo diploma. 
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Ti comparirà la seguente schermata in cui dovrai specificare dove hai conseguito il titolo. Dopo aver 
spuntato i dati richiesti, Procedi. 

 
 

Se hai conseguito il titolo all’estero, ti verrà chiesto di inserire manualmente il nome del tuo istituto 
e i dati ad esso connessi. 
 
Se hai conseguito un titolo in Italia, invece, dovrai specificare l’istituto in cui hai conseguito il titolo 
tra quelli presenti in elenco effettuando una ricerca. 
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Il sistema contiene TUTTI gli istituti di tutti i comuni italiani. Per facilitare la ricerca restringi l’ambito 
indicando la provincia e il comune dell’istituto. 
 
Dopo avere impostato i filtri di ricerca, premi Cerca istituto. Ti verrà mostrato l’elenco degli istituti 
della provincia e del comune selezionati. Seleziona, quindi, il tuo istituto. Dopo aver spuntato la voce 
del tuo istituto, clicca su Procedi. 

 
 

Inserisci poi il tipo di diploma, l’anno di conseguimento, la data e il voto.  

N.B. Quando inserisci il voto non indicare la base ma solo il numeratore (es. se hai preso 85, nella 
casella corrispondente indica 85 e non 85/100). 
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Dopo aver autocertificato queste informazioni, clicca su Procedi. 

 
 
L’inserimento delle informazioni sul titolo è ora completato e a fianco del titolo dichiarato sarà 

mostrato il simbolo . 

 
 

Nel caso in cui  s a immatricolando ad un corso di studio di 2° livello (laurea magistrale), dovrai 
inserire anche i dati relativi alla laurea triennale. 
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Procedendo, ti saranno chiesti degli ulteriori dati ai fini dell’immatricolazione: 
 
 la data della prima immatricolazione, 
 l’Ateneo di prima immatricolazione, 
 un’eventuale disabilità. 

 

Se il corso di studio a cui ti stai immatricolando prevede la scelta tra la frequenza a tempo pieno e a 
tempo parziale, nella maschera successiva seleziona la modalità Full Time o Part Time. 
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A questo punto ti verrà mostrato il riepilogo 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 extracomunitari residenti all’estero che non ne 

sono ancora in possesso); 
 il modulo A51 (da inserire solo ed esclusivamente se, in precedenza, hai selezionato la 

tipologia Part-Time); 
 l’eventuale documentazione relativa alla ‘carriera pregressa’ (in caso ci si stia immatricolando  

a un Corso di Laurea Magistrale e/o si voglia richiedere il riconoscimento di attività didattiche 
sostenute in altra carriera precedente chiusa per conseguimento titolo, rinuncia, trasferimento, 
decadenza, ecc....). 

Ogni tipo di documento che allegherai dovrà corrispondere ad un unico file. I formati supportati 
sono PDF, Jpeg e Bitmap. 
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Procedi con l’inserimento degli allegati, tramite il pulsante Inserisci allegato. 

 

 
 
Inserisci l’allegato e premi Avanti. 
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L’inserimento dell’allegato sarà mostrato con il pallino verde. Dopo aver inserito gli allegati clicca 
Avanti. 

 

Valuta il grado di soddisfazione del servizio e clicca Avanti per portare a termine la procedura. 
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Al termine della procedura, ti verrà mostrata una pagina di riepilogo finale da cui potrai stampare 
(tramite il pulsante Stampa Domanda) la domanda di immatricolazione. Per procedere al 
pagamento dei contributi dovuti, clicca il tasto Controlla Pagamenti e segui le istruzioni indicate. 
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3 ͣ fase: pagamento prima rata 

Una volta terminata la procedura online, dovrai: 

 effettuare il pagamento del bollettino. 

Potrai effettuare Il pagamento presso: 

 un qualsiasi sportello bancario autorizzato sul territorio nazionale; 
 un altro sistema di pagamento ammesso da Pago PA: home banking (postazioni abilitate), 

punti Sisal, Lottomatica, Uffici Postali (se correntisti), nonché le app di pagamento quali 
Bancomat Pay o Satispay etc…). 

In ogni caso, conserva la ricevuta di pagamento. 

Per maggiori informazioni in merito a tutti i canali e modalità di pagamento con PagoPA, puoi 
consultare la pagina dedicata collegandoti al link https://www.unipr.it/pagoPA 

N.B. Gli studenti che richiedono riconoscimento di una carriera precedente (trasferimenti in 
ingresso, abbreviazioni per rinuncia/decadenza/ seconde lauree ecc.) hanno l’obbligo di inviare la 
documentazione, alla segreteria di competenza, reperibile al link: 
http://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/segreterie-studenti          
L’e-mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: COGNOME, NOME, CORSO DI LAUREA 
PRESCELTO. 

Per informazioni sulla scadenze del proprio corso di studi e sulle modalità di pagamento consulta il 
Manifesto degli Studi per l’a.a. 2021/2022, disponibile all’indirizzo: 
https://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/manifesto-degli-studi 
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4  ͣfase: conferma dell’immatricolazione 
L’Ateneo, previa verifica dell’avvenuto pagamento, invierà un’e-mail di convalida 
dell’immatricolazione all’indirizzo da te specificato durante la procedura online di registrazione, 
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 sos tuzione del codice numerico a 8 cifre u lizzato 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 
studen :  preghiamo di compilarlo con a enzione, non ci vogliono più di 5 minu  di tempo.  

Grazie! 

 


