
 

 

 

 

 

"AVVISO CHIARIMENTI PROCEDURA DI ISCRIZIONE MASTER E CORSI DI ALTA 

FORMAZIONE" 

 A seguito delle segnalazioni pervenute sulle problematiche relative all'iscrizione ai corsi MASTER e CAF della 

Scuola Superiore di seguito indichiamo alcuni chiarimenti rispetto alla procedura da seguire: 

PER I LAUREATI UNICAL l'accesso al sistema ESSE3 avviene attraverso le credenziali personali composte 

da Codice Fiscale e password (utilizzata nel corso della propria carriera universitaria) 

1. SE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI CORRETTE dopo aver effettuato il login apparirà il riepilogo dei 

titoli di studio conseguiti, selezionare il titolo di accesso per il corso prescelto (Laurea magistrale o 

specialistica per l'iscrizione ai Master, laurea triennale per i Corsi di alta formazione). Nella schermata 

successiva, dal menù a sinistra della pagina, selezionare "SEGRETERIA" e poi "BANDI DI 

AMMISSIONE", all'apertura in fondo alla pagina cliccare sulla voce "ISCRIZIONE CORSI", verrete 

rinviati alla schermata con l'elenco dei corsi attivati dove si potrà selezionare il corso prescelto, 

avviare la procedura di inserimento dati (nel campo categoria si prega GLI STUDENTI di selezionare 

la voce "Categoria senza posti riservati") e completare l'iscrizione. 

2. CREDENZIALI DI ACCESSO AD ESSE3 ERRATE O SMARRITE si prega di inviare una comunicazione via 

email all'indirizzo assar@unical.it con in copia sssap@unical.it inserendo i propri dati ed il corso a cui 

si intende iscriversi, gli uffici risponderanno alle richiesta agevolando la procedura di iscrizione  

PER I LAUREATI DI ALTRE UNIVERSITA' l'accesso al sistema ESSE3 avviene attraverso la registrazione 

al portale che trovate in HOME/ AREA RISERVATA/ REGISTRAZIONE, dopo aver completato la procedura 

eseguire il login attraverso le credenziali personali composte da Codice Fiscale e password e seguire la 

procedura indicata al PUNTO 1 

 

Per ogni ulteriore problematica riscontrata durata la procedura di iscrizione o per ogni ulteriore dubbio o 

chiarimento si prega di inoltrare una richiesta all' indirizzo assar@unical.it con in 

copia sssap@unical.it oppure è possibile recarsi presso la sede SSSAP (Ampliamento Polifunzionale, edificio 

Uffici, III piano) dove si potrà compilare la domanda con l'assistenza del nostro personale. 

Il Direttore della Scuola 
 Prof. Francesco Raniolo 
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