PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON LINE
Per procedere con l’immatricolazione online è necessario essere registrati al Portale di Ateneo.
•

PER CHI NON POSSIEDE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

registrarsi al Portale di Ateneo cliccando il link “Accesso ai servizi online”
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online ;
al termine della procedura verranno fornite le credenziali (username e password) da stampare e
conservare;
per accedere alla propria Pagina Personale collegarsi alla voce STUDENTI
https://esse3.unibs.it/auth/Logon.do;
una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale seguire la procedura indicata nel Menù in alto a destra
alla voce Segreteria/Immatricolazione
•

IN CASO DI CREDENZIALI DI ACCESSO GIÀ ATTIVE

collegarsi alla voce STUDENTI https://esse3.unibs.it/auth/Logon.do;
inserire le credenziali (username e password) per accedere alla propria Pagina Personale e seguire la
procedura indicata nel Menù in alto a destra alla voce Segreteria/Immatricolazione
•

IN CASO DI CREDENZIALI SMARRITE, DIMENTICATE O NON PIÙ ATTIVE

effettuare il Recupero Credenziali cliccando il link di “Accesso ai servizi online”
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online
al termine della procedura verranno fornite le credenziali (username e password) da stampare e
conservare;
per accedere alla propria Pagina Personale collegarsi alla voce STUDENTI
https://esse3.unibs.it/auth/Logon.do;
una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale seguire la procedura indicata nel Menù in alto a destra
alla voce Segreteria/Immatricolazione

REGISTRAZIONE AL PORTALE UNIBS
Per registrarsi al portale o recuperare le credenziali cliccare sul link “Accesso ai servizi on line” segnalato
dalla freccia.
Una volta ottenute le credenziali di accesso (username e password) è possibile accedere alla Pagina
Personale cliccando il link “Studenti” (vedi pag. successiva)

ACCESSO ALLA PAGINA PERSONALE
Per accedere alla Pagina Personale cliccare il link “Studenti” segnalato dalla freccia e inserire le
credenziali di accesso; a questo punto è possibile procedere con l’immatricolazione accedendo al Menù
presente in alto a destra nella Pagina Personale, alla voce Segreteria/Immatricolazioni (vedi pag.
successiva)

IMMATRICOLAZIONE
Per procedere con l’immatricolazione aprire la tendina del Menù in alto a destra nella Pagina Personale e
cliccare sul link Segreteria/Immatricolazione

