
AVVISO APPROVAZIONE ATTI CONCORSO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  

PER LE PROFESSIONI LEGALI A.A. 2022/2023 

APERTURA IMMATRICOLAZIONI ON LINE 

 

SI COMUNICA CHE CON DECRETO RETTORALE N. 1544 DEL 18.11.2022 SONO APPROVATI GLI ATTI DEL 

CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI A.A. 2022/2023. 

 

I CANDIDATI COLLOCATI IN POSIZIONE UTILE NELLA GRADUATORIA DI MERITO SONO AMMESSI A PRESENTARE 

ISTANZA D’IMMATRICOLAZIONE ON LINE (*) DALLE ORE 11,30 DEL 28 NOVEMBRE 2022 FINO ALLE ORE 23,59 

DEL 2 DICEMBRE 2022, E DOVRANNO CONSEGNARE ALLO SPORTELLO DELLA SEGRETERIA POST LAUREA O 

INVIARE ALL’INDIRIZZO PEC DELLE SEGRETERIE STUDENTI segreteriastudenti@cert.unicz.it ENTRO LE ORE 16,30 

DEL 6 DICEMBRE 2022 LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

a) Domanda di immatricolazione firmata; 

b) Fotocopia del pagamento della I rata di 506,00 euro; 

c) Fotocopia FIRMATA di un valido documento di identità personale; 

d) Una foto formato tessera firmata sul retro (se si sceglie di inviare la PEC le foto andranno comunque 

consegnate allo sportello dell’Ufficio di Segreteria Post Lauream prima dell’avvio delle attività 

didattiche del corso) 

 

Lo sportello è aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30 + il martedì e il giovedì dalle 

15,30 alle 16,30. 

 

(*) Gli ammessi dovranno immatricolarsi esclusivamente online, accedendo dal portale web dell’Ateneo al 

servizio Online https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do. 

Dopo aver effettuato il login, il candidato dovrà seguire la seguente procedura: 

- selezionare la voce “MENU” in alto a destra e cliccare su “SEGRETERIA”   

- scendere in basso e cliccare sul quadratino blu “IMMATRICOLAZIONE”  

- selezionare la Scuola di Specializzazione PER LE PROFESSIONI LEGALI; 

- eseguire tutta la procedura fino a visualizzare il pulsante della stampa della domanda di 

immatricolazione. Cliccando sul pulsante verrà generato un file pdf da salvare e stampare.  

 

Una volta creata e stampata la domanda di immatricolazione il sistema Esse3 genererà il contributo di 

ammissione di 506,00 euro. 

- selezionare la voce “MENU”, poi “SEGRETERIA” ed infine “PAGAMENTI”.  

 

Cliccando a sinistra sul numero della fattura, apparirà la quietanza di pagamento dell’importo di € 506,00, 

comprensivo della 1a rata d’iscrizione di € 360,00, del costo della marca da bollo virtuale di € 16,00 e della 

tassa per il diritto allo studio di € 130,00.  

 

CATANZARO, 28.11.2022 
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