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Allegato 1 

Presentazione della domanda di ammissione al Percorso Formativo 24 CFU 

 
1 – ACCESSO AL SISTEMA (PORTALE ESSE3) 
 

Per presentare domanda di ammissione al PF 24CFU è necessario accedere al portale dei servizi on line di 

Ateneo disponibile al seguente indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do. 

Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di credenziali attribuite dal nostro Ateneo (anche in occasione di 

precedenti iscrizioni), deve effettuare la REGISTRAZIONE. Cliccando sul pulsante registrazione web 

saranno proposte una serie di maschere per l’inserimento dei dati personali: codice fiscale, documento 

d’identità, informativa sulla privacy, residenza/domicilio, recapiti, domiciliazione bancaria. Al termine della 

procedura saranno rilasciate le credenziali di accesso (nome utente e password).  

Nel caso in cui un utente sia già in possesso di credenziali la registrazione sul portale Esse3 non sarà 

necessaria. In caso di password dimenticata o problemi di accesso rivolgersi al servizio Gestione password 

e credenziali. 

 
2 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE AL PF 24CFU 

 
All’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do effettuare il login utilizzando le proprie credenziali di 

accesso (id utente e password).  

Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, sul menù a sinistra cliccare la voce “Segreteria” e poi 

“Concorso di Ammissione” selezionando successivamente la tipologia di corso: “Corso Singolo 24CFU”. 

 

Tra la lista proposta scegliere, in base al proprio status, una delle seguenti opzioni: 

1. Domanda di ammissione al PF 24CFU (per laureati presso l’Ateneo di Verona); 

2. Domanda di ammissione al PF 24CFU (per laureati presso altre università o accademie); 

3. Domanda di ammissione al PF 24CFU studenti iscritti (corsi di studio di I, II e III livello dell’Ateneo di 

Verona o interateneo con Verona). 

 

N.B. 

Se al momento della presentazione della domanda si dovesse rientrare in più categorie (es. laureato 

attualmente iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo) scegliere lo status da far valere ai fini dell’ammissione. 

A tal fine si ricorda che: 

a. lo status di studente iscritto permette l’accesso al PF 24CFU senza pagare alcuna contribuzione e la 

durata normale del corso di I o II livello è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla 

posizione di studente in corso; 

b. nel caso in cui il numero di interessati all’iscrizione al PF 24CFU superasse il contingente massimo 

di posti disponibili, l’assegnazione per singole edizioni avverrà secondo criteri di preferenza che 

vedono per primi i laureati presso l’Ateneo di Verona. 

 

1. I laureati presso l’Ateneo di Verona dovranno scegliere successivamente tra: 

 Laureati triennali (laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o 

del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o titolo di studio universitario di durata almeno triennale, 

secondo gli ordinamenti previgenti); 

 Laureati magistrali/specialistiche/ciclo unico o dottori di ricerca (laurea magistrale conseguita 

ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999, laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o titolo di dottore 

di ricerca). 
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2. I laureati presso altre università o accademie dovranno scegliere successivamente tra: 

 Laureati triennali presso altri enti (laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 

270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, titolo di studio universitario di durata almeno 

triennale, secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle 

istituzioni facenti parte del comparto AFAM); 

 Laureati magistrali/specialistiche/ciclo unico presso altri enti (laurea magistrale conseguita ai 

sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999, laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti, titolo accademico 

di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM o titolo di dottore di 

ricerca). 

 

3. Gli studenti iscritti dell’Ateneo di Verona o interateneo con Verona dovranno scegliere 

successivamente tra: 

 

 studente iscritto a corsi di studio di III livello (corsi di dottorato); 

 studente iscritto a corsi di studio di II livello (corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 270 del 2004, corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 

1999 o corsi di laurea secondo gli ordinamenti previgenti); 

 studente iscritto a corsi di studio di I livello (corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, corsi universitari di durata 

almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti). 

 

Dopo aver effettuato la scelta inserire il titolo di studio conseguito o da conseguire.  

La procedura termina con la conferma della presentazione della domanda di ammissione. 


