
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SU ESSE3 

Coloro che hanno conseguito un titolo presso l'Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro, o hanno già in precedenza effettuato una registrazione sul sistema Esse3 dell'Ateneo, 
devono effettuare il LOGIN, cliccando sul link https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do ed 
accedendo con la vecchia matricola e la password di cui si è già in possesso. 
La password può essere recuperata cliccando su RECUPERO PASSWORD (il sistema chiederà il 
codice fiscale e l'e-mail ed invierà le credenziali all'e-mail indicata). 
Se non si riceve nessuna e-mail dopo aver effettuato la procedura di recupero password, sarà 
necessario contattare la Segreteria Studenti Post Lauream per controllare che l’e-mail o il codice 
fiscale inseriti siano corretti. 
 
Coloro che non hanno MAI effettuato alcuna registrazione sul sistema Esse3 dell'Ateneo, 
devono registrarsi digitando sul link https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do e cliccando su 
REGISTRAZIONE.   
 
 

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE SU ESSE3 
 
Ottenute le credenziali TRAMITE RECUPERO PASSWORD O REGISTRAZIONE EX NOVO, per 
TUTTI la procedura è la seguente: 
- andare sul link https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do; 
- cliccare su LOGIN ed inserire le credenziali;  
- In alto a destra cliccare su “MENU”; 
- cliccare su “SEGRETERIA” e poi su “IMMATRICOLAZIONE”; 
- scendere in basso e cliccare sul quadratino blu “IMMATRICOLAZIONE” (*); 
- scegliere il tipo di corso; 
- ESEGUIRE TUTTA LA PROCEDURA FINO A VISUALIZZARE IL PULSANTE DELLA 

STAMPA DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE: verrà generato un file pdf da 
salvare e stampare.  
 (*) Durante la procedura di immatricolazione, i laureati presso questo Ateneo non dovranno 
inserire nuovamente il titolo di accesso perché i dati della Laurea sono già nel sistema, e troveranno 
accanto alla Laurea già conseguita una spunta verde. 
Chi invece non è laureato presso l’UMG, dovrà inserire i dati relativi alla Laurea durante la 
procedura di immatricolazione. 
 

Una volta creata la domanda di immatricolazione, il sistema Esse3 genererà anche,  cliccando su  
“MENU”, poi  “SEGRETERIA” ed infine “PAGAMENTI”, il contributo di ammissione di  216,00 
euro per  i Master e  i Corsi di Perfezionamento,  di 116,00 euro per  i Corsi di Aggiornamento.  
Cliccando a sinistra sul numero della fattura, apparirà la quietanza di pagamento che si può 
pagare in 2 modi: 

- modalità online - Paga con PagoPA: consente di pagare con carta di credito, PayPal o altri 
sistemi di pagamento on line; 

- modalità differita - Stampa Avviso per PagoPA: consente di stampare l'avviso di 
pagamento da presentare successivamente presso uno degli esercenti autorizzati, comprese 
anche le tabaccherie in cui è attivo il servizio Sisal Pay o Lottomatica o uno degli istituti di 
credito che aderiscono al sistema PagoPA. Gli istituti di credito consentono il pagamento 
dell’avviso anche tramite home banking e presso gli ATM (sportelli bancomat). 
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CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE 

La stampa della domanda d’iscrizione  e la ricevuta del versamento (€. 216,00/116,00) dovranno 
essere consegnate insieme a 1 fotografia formato tessera e a 1 fotocopia di un valido documento di 
identità personale (entrambe firmate)  all’Ufficio di  Segreteria Post Lauream  - Edificio delle 
Bioscienze – Campus Universitario “Salvatore Venuta” – Catanzaro,  entro e non oltre  le ore 16,30 
del  31 Marzo 2020.  

Non saranno accettate le domande d’immatricolazione con bollettino di versamento effettuato oltre il termine  
del 27 Marzo 2020,   nonché le domande compilate con modalità’ diverse da quelle sopraindicate. 

 


