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GUIDA ALLA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE  
AL PERCORSO FORMATIVO 5 CFU 

 

I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali di cui al D.M. 108 del 28 

aprile 2022 (Concorso Straordinario bis riservato al personale docente della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado su posto comune ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73): 

 

DEVONO PRESENTARE DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO 

DELLE ORE 12:00 DEL 3 marzo 2023, SEGUENDO LA PROCEDURA ON LINE DI SEGUITO 

RIPORTATA: 

 

 

Per coloro che sono già registrati presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è possibile 

effettuare l’autenticazione tramite SPID oppure con le credenziali di Ateneo. Coloro che avessero 

smarrito le credenziali, possono recuperarle entrando nella Segreteria Studenti online ESSE3 e 

selezionare dal menù in alto a destra la voce RECUPERO PASSWORD. 

 

Registrazione 

 

Per coloro che non hanno le credenziali di accesso (username e password) ai servizi online 

dell'Università di Urbino, è necessario registrarsi al portale. 

Il processo di Registrazione, raggiungibile al link della Segreteria Studenti online ESSE3 del sito 

dell’Università degli studi di Urbino: https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do, è guidato ed è 

necessario al riconoscimento della persona. Si dovranno quindi compilare i dati anagrafici completi 

di codice fiscale, recapiti e altri dati utili. 

 

La registrazione va effettuata tramite Spid selezionando il link REGISTRAZIONE CON SPID (Italiani e 

Sammarinesi). 

I candidati stranieri, che non sono in possesso dell’identità digitale, dovranno effettuare 

l’autenticazione selezionando la voce REGISTRAZIONE STUDENTI INTERNAZIONALI. 

Conclusa la fase di registrazione, è possibile proseguire con la domanda di immatricolazione al 

percorso formativo. 

 

 

https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do
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Immatricolazione 

 

• Per procedere all’immatricolazione entrare nella Segreteria Studenti online ESSE3 del sito 

dell’ateneo attraverso il seguente link https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do. e cliccare 

su LOGIN nel menù a destra per effettuare l’accesso tramite Spid; 

• Effettuato l’accesso, cliccare la voce AREA STUDENTE o AREA UTENTE, e successivamente 

la voce IMMATRICOLAZIONE nel menù a destra (se lo studente ha già una carriera 

pregressa presso il nostro ateneo è necessario selezionare uno dei percorsi già terminati 

per attivare le voci del menù). 

• Alla fine della schermata di riepilogo cliccare nuovamente la voce IMMATRICOLAZIONE.  

• Selezionare IMMATRICOLAZIONE STANDARD. 

• Selezionare PERCORSO FORMATIVO 5 CFU DM 108/22. 

• Selezionare PERCORSO FORMATIVO 5 CFU. 

Seguire la procedura on line, secondo le indicazioni riportate nelle singole schermate fino al 

completamento del processo di immatricolazione. 

La domanda di immatricolazione si ritiene perfezionata solo con il pagamento del contributo di 

iscrizione di euro 200,00 (unica rata). Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o 

reddito né esoneri di altra tipologia. Il contributo di partecipazione non è rimborsabile. 

 

Pagamenti 

 

Per effettuare il pagamento cliccare sulla voce Controlla pagamenti oppure cliccare dal menù a 

destra la voce PAGAMENTI e selezionare la fattura generata. Procedere con pagoPA on-line oppure 

stampare l’avviso di pagamento da presentare presso qualsiasi prestatore di servizi di pagamento 

attivo. 

Per ulteriori informazioni sul sistema PagoPA è disponibile la “Guida al pagamento della 

Contribuzione Studentesca con PagoPA” presente sul sito dell’Università degli studi di Urbino al 

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

 

https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa

