
 

 

 

TUTORIAL PER L’ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE 

 

Il presente documento fornisce le linee guida relative alla procedura d’iscrizione al 

test di ammissione per i corsi di laurea a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” e in 

“Odontoiatria e Protesi Dentaria”.  

 

ATTENZIONE 

Poiché l’accesso a tali corsi è programmato a livello nazionale, per poter 
perfezionare l’iscrizione al concorso, il candidato/la candidata preventivamente deve 
registrarsi nel portale Universitaly e nello stesso portale iscriversi alla procedura 
nazionale di selezione per l’accesso ai corsi di laurea a ciclo unico in “Medicina e 
Chirurgia” o in “Odontoiatria e Protesi Dentaria”. 
 
Successivamente, coloro che svolgeranno il test d’accesso presso l’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, dovranno registrarsi ed accedere all’area riservata studenti. 

I candidati/Le candidate che hanno già avuto rapporti con questo Ateneo, già 

presenti nel sistema, non devono effettuare la procedura di registrazione, ma 

procedere direttamente all’accesso.  

In caso sia necessario recuperare le proprie credenziali occorre seguire le 

indicazioni presenti alla pagina “Password dimenticata”. Si consiglia di attendere 

almeno 15 minuti dopo la registrazione su Universitaly prima di procedere 

all’iscrizione al test nell’area riservata studenti Uniurb per dare modo ai nostri sistemi 

di sincronizzarsi con il portale ministeriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.universitaly.it/index.php/login
http://www.uniurb.it/essetre


-1. Collegati al sito www.uniurb.it/essetre e seleziona la voce “Registrazione con SPID 

(Italiani e Sammarinesi)”, seguendo quanto richiesto dalla procedura. 

Una volta registrato potrai accedere alla Login. 

 
Se sei uno studente già registrato nel nostro data base accedi direttamente con “Login” 
(se non ricordi le tue credenziali, seleziona la voce “Password dimenticata”). 
 

 
2. Se hai più di una carriera svolta nel nostro Ateneo, verrà visualizzata la lista delle tue 

carriere, aprine una qualsiasi cliccando su  in corrispondenza della carriera 
scelta. 
 
3. Se avevi una precedente carriera clicca sulla voce “Area studente” altrimenti clicca 
la voce “Area registrato”.  

 
4. …. e clicca sulla voce “Test di ammissione” presente nel sotto menu. 

http://www.uniurb.it/essetre


 
5. Avvia la procedura cliccando su “Iscrizione concorsi” presente in fondo alla pagina 
di riepilogo. 

6. Seleziona la tipologia di corso: “Laura magistrale Ciclo Unico 6 anni” e clicca su 
Avanti 

 
7. Seleziona il tuo concorso e clicca su Avanti 

 
 



8. Controlla che i dati inseriti in fase di Registrazione siano corretti, altrimenti puoi 
correggerli cliccando su “Modifica” 

 
9. Assicurati di avere una scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di 

validità (formato PDF o JPG) seleziona “Inserisci nuovo documento di identità” e 

“Prosegui”.  

Attenzione: L’inserimento del documento di identità (dati e scansione) è obbligatorio 

affinchè si concluda con successo il processo di iscrizione. N.B. dopo l’inserimento del 

documento il semaforo passa dallo stato di rosso a verde.

Nelle pagine successive vanno inseriti i dati del documento di identità. 

Attenzione: il documento di identità che inserisci in fase di iscrizione è lo stesso che 

dovrai esibire al momento della identificazione in sede di concorso, salvo casi di 

intervenuta scadenza o smarrimento, nel qual caso dovrai comunque presentarti con 

un diverso documento di identità valido. 

 

10. Inserisci i dati richiesti e prosegui cliccando su “Avanti”.  

 



11. Conferma i dati e prosegui cliccando su “Avanti”, altrimenti “Indietro”.

 
12. Clicca su “Inserisci allegato” per caricare i dati del tuo documento e vai “Avanti”

 
13. Allega la scansione del documento cliccando su “Scegli file” dopo aver inserito il “Dettaglio 

documento”, poi clicca su “Avanti”. 

 
14. Alla pagina di riepilogo del documento clicca su “Avanti” e poi su “Conferma e 

prosegui”. In questa pagina puoi visualizzare il documento inserito o eliminarlo, se la 

scansione non è riuscita e procedere con un nuovo inserimento.

 



 
15. Alla sezione “Scelta categoria amministrativa ed ausili di invalidità” seleziona la tua 

categoria amministrativa di appartenenza tra le opzioni disponibili (“Comunitari” oppure 

“Extracomunitari”). Puoi richiedere eventualmente anche l’ausilio allo svolgimento della prova 

selezionando l’opzione “Si” altrimenti lascia selezionata l’opzione “No” e prosegui cliccando su 

“Avanti”. 

 
16. Se hai scelto di richiedere l’ausilio alla prova, inserisci i dati richiesti (Tipologia di invalidità 
e nota) e prosegui con “Avanti”.  

 
17. Conferma i dati inseriti cliccando su “Conferma e prosegui”.  

 
18. Alla sezione Dichiarazioni di invalidità/DSA, se hai richiesto l’ausilio alla prova, 
inserisci la dichiarazione di invalidità cliccando “Inserisci nuova dichiarazione di 
invalidità/DSA”, altrimenti cliccando su “Avanti” e vai al punto 25 di questa guida  

 
 

 

 



19. Se necessario, inserisci i dati di invalidità poi prosegui cliccando su “Avanti”.  

 
20. Nella pagina di riepilogo prosegui cliccando su “Conferma”.  

 
21. Allega il tuo certificato di invalidità/DSA cliccando su “Inserisci Allegato”.  

 
22. Inserisci i dati di dettaglio dell’allegato (i campi contrassegnati con l’asterisco 
sono obbligatori) e allega il file selezionando “Scegli file”.  

 
23. Prosegui cliccando su “Avanti” e nella pagina successiva puoi anche, 
nell’ordine, visualizzare, modificare o eliminare i dati inseriti, attraverso le apposite 
icone. Se necessario, in questa sezione, puoi inserire un ulteriore allegato. 



 
24. Nella pagina di riepilogo delle dichiarazioni prosegui con “Avanti” o inserisci il 
dettaglio del nuovo allegato. 

 
25. Nella sezione Dettaglio Titoli richiesti inserisci i dati del titolo di Scuola Superiore 
(quinquennale) richiesto per l’accesso al test di ammissione. L’inserimento del 
titolo di accesso è obbligatorio; per procedere all’inserimento seleziona 
“Inserisci” a seconda del titolo posseduto per le due opzioni proposte (opzione 1 – 
diploma di scuola media superiore, oppure opzione 2 – titolo straniero equivalente).  
Attenzione: se già registrato presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
troverai già inseriti tutti i dati relativi al Titolo di Scuola Superiore, quindi clicca 
direttamente su “Procedi” e vai al punto 30 di questa guida. 

 
26. Indica se il diploma che hai conseguito è un titolo ad ordinamento italiano o 
estero e specifica se la scuola dove hai conseguito il titolo è un istituto italiano o 
straniero. Poi prosegui cliccando su “Procedi”.  

 

27. Inserisci i parametri di ricerca per trovare la tua scuola; è consigliabile inserire 
solo la provincia e al massimo il comune, poi clicca su “Cerca istituto” per 
visualizzare l’elenco delle scuole caricate nel nostro sistema collocate in quella 



provincia e comune. (È sconsigliabile inserire troppi parametri di ricerca, dato che 
molte scuole nel corso del tempo hanno cambiato nome o sono state accorpate).  
Cerca la tua scuola tra quelle dell’elenco proposto, aiutandoti se serve consultando 
l’indirizzo, e scorrendo l’elenco con l’apposita barra laterale; seleziona il tuo istituto 
superiore poi prosegui cliccando su “Procedi”. 

 
28. Inserisci i dati richiesti (tipo maturità, anno di conseguimento, voto, ecc.) poi 
prosegui cliccando su “Procedi”.  

 
29. Puoi anche, nell’ordine, modificare o visualizzare i dati del tuo titolo attraverso 
le apposite icone. Continua cliccando su “Procedi”  

 
30. Per completare l’iscrizione, dopo aver verificato le informazioni relative alle scelte 
effettuate nelle pagine precedenti, seleziona “Completa ammissione al concorso”.  



 
31. La procedura d’iscrizione al concorso è completata, premi il pulsante 
“Pagamenti” per stampare o pagare direttamente la tassa di ammissione al 
concorso. Stampa inoltre la ricevuta di ammissione che dovrai portare con te il 
giorno della prova, unitamente alla ricevuta del pagamento, nel caso in cui il 
personale addetto all’identificazione te le richiedessero. 

  
32. Nella pagina di riepilogo dei pagamenti premi il link in corrispondenza del numero 
di fattura per accedere al dettaglio.  

 
33. Nella pagina di Dettaglio fattura, seleziona “Stampa avviso per PagoPa” per 
stampare l’avviso di pagamento contenente le informazioni necessarie (tra cui il 
BARcode e il QRcode) che ti permetteranno di effettuare personalmente il 
pagamento presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (tabaccherie 
abilitate al pagamento PagoPa oppure sportelli bancari), oppure procedi 

direttamente al pagamento on line cliccando su .  
Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento puoi consultare la pagina: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa. 
 

PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

€100 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa


 
34. La tua iscrizione alla prova di ammissione si è conclusa. 

35. Non dimenticare di chiudere la sessione di lavoro tramite la voce “Logout” del 

menu di scelta  
 


