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Accedi alla procedura di registrazione studente

Se non hai un account UNIBS, attraverso la registrazione studente è possibile 
ottenere un nome utente e una password per accedere ai servizi online offerti.

Link diretto alla procedura:
https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do

Per ulteriori informazioni vai alla pagina:
https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/accesso-ai-servizi-online
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Inizia la procedura di registrazione studente
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Accetta le condizioni d’uso
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Inserisci i dati personali
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Inserisci l’indirizzo di residenza
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Inserisci il recapito e privacy

studente.prova@prova.it
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Riepilogo registrazione
Controlla i dati inseriti, se sono corretti clicca su 
conferma.

Attenzione: controlla che i dati inseriti 
coincidano con i dati del tuo documento 
d'identità e il tuo codice fiscale.
I dati personali una volta confermati non 
potranno più essere modificati in autonomia.

Residenza e recapiti potranno essere cambiati 
nella propria area personale in
Home > Anagrafica.
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Registrazione conclusa – Generazione delle credenziali

studente.prova@prova.it
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Autenticazione 
Inserisci le credenziali 
generate dalla procedura di 
registrazione studente
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Accesso all'area studente Esse3

Per chiedere aiuto
Per visualizzare i messaggi di posta elettronica 
quando diventerai studente

studente.prova@prova.it
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Accesso all'area studente Esse3 – il menù a destra

Moodle è per la 
didattica a distanza 
(e-learning)

In Segreteria puoi:
• iscriverti ai test di ammissione, valutazione 

o esami di stato
• se risulti ammesso immatricolarti
• inserire titoli di studio
• autorizzare Unibs al recupero dei dati ISEE
• effettuare pagamenti online con pagoPA e 

vedere le rate fatturate
• dichiarare invalidità e inserire certificati o 

attestazioni
• inserire documenti d'identità
• stampare autocertificazioni

In Home puoi:
• modificare l'anagrafica, 

l'indirizzo, i recapiti e i 
dati per ricevere 
pagamenti e rimborsi 
(IBAN);

• consensi privacy
• inserire/modificare foto

Mobilità 
internazionale: 
application form
for incoming 
students
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Come faccio ad accedere alla mia area riservata?
https://www.unibs.it/it
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