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GUIDA ALLA REGISTRAZIONE AL PORTALE DEI SERVIZI WEB DI CARRIERA STUDENTE 
“ESSE3” 

 

1. ACCESSO AL SISTEMA  

Si accede collegandosi alla pagina  https://univr.esse3.cineca.it/Start.do  

1.1 UTENTE NON PRESENTE NEL SISTEMA 

Se non ti sei MAI registrato/iscritto all'Università di Verona, il tuo nominativo  non è presente nel database.  

Devi effettuare  la REGISTRAZIONE come di seguito indicato: 

Clicca la voce “Registrazione ” posta sotto la sezione Area riservata del menu di sinistra. Ti sarà mostrata la 

seguente maschera: 

 

 

Cliccando il pulsante  ti saranno proposte una serie di maschere per l’inserimento dei 

tuoi dati personali: documento d’identità, informativa sulla privacy, residenza/domicilio, recapiti, 

domiciliazione bancaria per eventuali rimborsi. 
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Attenzione: l’inserimento dei dati di domicilio, è richiesto solo nel caso in cui non coincidano con i dati di 
residenza.  

Tramite la selezione dal menù a tendina è possibile indicare una modalità di rimborso tramite bonifico 

bancario per la ricezione di eventuali rimborsi/borse di studio.   
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Terminato l’inserimento dei dati personali  ti sarà proposta la seguente maschera dove è necessario inserire 

le credenziali che utilizzerai per accedere alla tua area riservata e compilare la domanda di 

immatricolazione.  
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Successivamente potrai visualizzare il riepilogo dei dati inseriti e confermarli definitivamente. 

Attenzione: una volta confermati, i dati non sono più modificabili dalla procedura web. Nell'eventualità di 
errori nella compilazione dei dati anagrafici, è necessario rivolgersi alla segreteria di competenza. 

Conclusa la registrazione, visualizzerai le credenziali d’accesso inserite e potrai eventualmente stamparle 

come promemoria. Cliccando il pulsante è possibile accedere al sistema e procedere 

con i processi desiderati.  
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1.2 UTENTE GIÀ PRESENTE NEL SISTEMA 

Chiunque sia iscritto o sia stato iscritto all’Università di Verona, dispone già di username (idxxxxx) e 

password che permettono un’autenticazione unica per tutti i servizi on line dell’ateneo.  

Se in fase di registrazione, ti compare questo messaggio di errore: 

 

Significa che il tuo codice fiscale è già presente nel sistema, o perché possiedi una carriera (anche conclusa) 

nell’ateneo o perché già registrato o iscritto ad un concorso. Pertanto non devi eseguire una nuova 

registrazione, ma autenticarti con le credenziali già in tuo possesso.  

Attenzione! Chi è già presente nel sistema ma non possiede username o password, oppure li ha 
dimenticati o sono scaduti, deve usufruire della funzione di recupero delle credenziali di accesso al 
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sistema Esse3.  

Alla pagina www.univr.it/recuperocredenziali sono indicate tutte le informazioni e le modalità di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


