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INDICAZIONI INIZIALI  

Questa guida mira ad aiutare gli utenti alla compilazione e alla presentazione online 

della domanda di immatricolazione (standard, trasferiti in ingresso, abbreviazione di 

corso, studenti rinunciatari, studenti decaduti) ai corsi di studio dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

La procedura di immatricolazione online avviene in tre momenti: 

1. Compilazione on line della domanda di immatricolazione. Il potenziale 

studente inserisce i propri dati anagrafici, i titoli di studio posseduti ed altre 

informazioni. Il potenziale studente procede a stampare e firmare la domanda; 

2. Presentazione on line della domanda di immatricolazione. Il potenziale 

studente, senza la necessità di recarsi presso gli sportelli degli Uffici di 

Segreteria Studenti, dovrà effettuare l'upload dei seguenti documenti: 

 Domanda di immatricolazione di cui al punto 1; 

 Ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione (bollo 

virtuale); 

 Ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa regionale per il diritto 

allo studio. 

Si precisa che l’upload di tutti i suddetti allegati andrà effettuato, entro i 

termini di presentazione della domanda di immatricolazione, così come previsti 

dal bando, pena la perdita del diritto all’immatricolazione stessa. Si specifica 

che l’esatta data e ora di upload viene registrata nel database dell’Ateneo, 

pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre 

i termini. 

3. Perfezionamento della procedura di immatricolazione. L’Ufficio di Segreteria 

Studenti, previa verifica degli allegati inseriti e dei controlli amministrativi, 

attribuirà il numero di matricola (che sarà visibile all’interno dell’area 

riservata). 

 

PRIMA di accedere alla procedura di compilazione ed alla successiva 

presentazione della domanda di immatricolazione, accertatevi di avere a 

disposizione:  

 Un pc connesso ad internet; 

 Un documento di identità in corso di validità in formato digitale; 

 Una propria foto in formato digitale di Max 20 MByte (i formati supportati 

sono: bmp e jpeg); 

 Un ISEE per il Diritto allo Studio Universitario in favore della persona che 

intende immatricolare privo di difformità o omissioni; 
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 La tessera riportante il codice fiscale; 

 I dati del diploma di scuola media superiore (o del titolo universitario nel caso 

in cui sia richiesto quale requisito per l’immatricolazione); 

 Uno scanner; 

 Una stampante; 

 La ricevuta del pagamento Tassa Regionale; 

 Le credenziali di accesso ai servizi web dell’Ateneo. Se non si posseggono le 

credenziali bisogna effettuare la registrazione al sito seguendo le indicazioni 

della specifica guida per la prima registrazione ad “ESSE3” disponibile 

nell’home page del sito https://uniparthenope.esse3.cineca.it alla sezione 

"Segreteria Studenti Amministrativa".  

 

Durante le procedure di compilazione e di presentazione online della domanda 

di immatricolazione, vi sarà richiesto di caricare (upload):  

 Una scansione della ricevuta del pagamento della Tassa Regionale 

(obbligatoria e bloccante) la tassa è pagabile collegandosi al seguente sito: 

https://www.adisurcampania.it/pagina1103_pagopa.html; 

 Una scansione del documento di identità (obbligatoria e bloccante) 

 Una scansione della foto formato tessera di Max 20 Mbyte (i formati 

supportati sono: bmp e jpeg) che mostri in primo piano il volto (obbligatoria e 

bloccante); 

 Una scansione della domanda di immatricolazione. Si ricorda che, prima 

della scansione, la domanda dovrà essere stampata, debitamente firmata dal 

potenziale studente ed alla stessa andrà necessariamente spillata la foto formato 

tessera; 

 

N.B.: Il simbolo (*) accanto ad un campo di inserimento dati vuol dire che tale 

informazione è obbligatoria per il proseguimento del processo. 

Le immagini delle pagine web utilizzate nella presente guida potrebbero variare 

nell'aspetto ma non nella loro funzionalità.  

https://uniparthenope.esse3.cineca.it/
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GUIDA IMMATRICOLAZIONE ON LINE 
 

Di seguito una breve guida su come procedere alla compilazione e alla 

presentazione della domanda di immatricolazione on linead un corso di studio 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Le schermate e le istruzioni di seguito riportate riguardano la compilazione e la 

presentazione di una domanda di immatricolazione online di tipo "Immatricolazione 

Standard"(si precisa che nel corso degli anni la visualizzazione delle schermate 

potrebbero cambiare). In caso di altre tipologie di domanda di immatricolazione 

online (Trasferimento in Ingresso, Abbreviazione Corso, Studente Rinunciatario, 

Studente Decaduto) è possibile che ci sia bisogno di effettuare ulteriori inserimenti di 

informazioni quali ad esempio Ateneo di provenienza, anni di corso di iscrizione, 

esami superati, etc. 

Si precisa che ai fini di una corretta presentazione della domanda di 

immatricolazione on line e per evitare di perdere il diritto all'immatricolazione stessa 

è consigliato prendere visione delle modalità di presentazione della domanda di 

immatricolazione indicate nel regolamento e/o avvisi successivi ad esso correlati. 

 

Per iniziare la procedura di compilazione e presentazione della domanda di 

immatricolazione on line collegarsi al sito https://uniparthenope.esse3.cineca.it 
 

1. Nel menu verticale di sinistra cliccare su “Login” ed inserire “Nome utente” e 

“Password” 

https://uniparthenope.esse3.cineca.it/
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Per accedere bisogna utilizzare le credenziali di accesso ai servizi web 

dell’Ateneo. Se non si posseggono le credenziali bisogna effettuare la 

registrazione al sito seguendo le indicazioni della specifica guida per la prima 

registrazione ad “ESSE3” disponibile nell’home page del sito 

https://uniparthenope.esse3.cineca.it alla sezione "Segreteria Studenti 

Amministrativa". 

 

2. Cliccando su “Menu” verrà visualizzata la pagina di cui all’immagine 

successiva. 

 

 

https://uniparthenope.esse3.cineca.it/
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3. Cliccando su “Segreteria” e successivamente su “Immatricolazione”, indicate 

nell’immagine precedente, si visualizzerà la maschera dove sono riepilogate 

tutte le informazioni di base che il sistema ti chiederà di fornire per poter 

procedere alla corretta e completa procedura di immatricolazione. 

 

 
 

Cliccando sul tasto “Immatricolazione” in fondo alla pagina inizierà la 

procedura della domanda di immatricolazione on line. 

 

4. La prima informazione che verrà chiesta è quella relativa al “Tipo domanda di 

immatricolazione”. 

 

Le tipologie di domanda di immatricolazione sono: 

 Immatricolazione Standard: per studenti che NON hanno carriere 

universitarie pregresse (cioè studenti che hanno conseguito il diploma di 

maturità ed accedono per la prima volta al sistema universitario, oppure 

studenti che si iscrivono ad un corso di studio post laurea “Master o 

Dottorati”);  

 Trasferimento in ingresso: per studenti che vogliono immatricolarsi 

effettuando un trasferimento da altro Ateneo, si ricorda di inserire gli esami 

sostenuti presso l’altro Ateneo nell’apposita pagina; 

 Abbreviazione di Corso: per studenti già in possesso di un titolo di studio 

universitario e intendono immatricolarsi chiedendo anche il riconoscimento 

delle attività didattiche già sostenute; 
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 Studente rinunciatario: per studenti che vogliono immatricolarsi 

chiedendo l’eventuale valutazione/riconoscimento delle attività didattiche 

già sostenute nel corso di una carriera universitaria pregressa conclusasi 

con rinuncia agli studi; 

 Studente decaduto: per studenti che vogliono immatricolarsi chiedendo 

l’eventuale valutazione/riconoscimento delle attività didattiche già 

sostenute nel corso di una carriera universitaria pregressa conclusasi con 

decadenza dagli studi; 

 

5. Nella successiva maschera bisogna selezionare la scelta del Tipo Corso (Corsi 

di Laurea, Laurea Magistrale, ecc.) per il quale si intende produrre domanda di 

immatricolazione. Inserire un flag sulla tipologia di corso e poi cliccare su 

“Avanti”. Esempio se si seleziona “Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni” 

 

 
 

6. Inserire un flag sul Corso di Studio al quale si intende immatricolarsi e poi 

cliccare su “Avanti”. Eventualmente, nella pagina successiva, scegliere un 

percorso di studio se richiesto. 

 
 

7. Nella maschera di riepilogo cliccare su “Conferma”. 
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8. Nella pagina “Autorizzazione all'acquisizione automatica dalla banca dati 

INPS dell'I.S.E.E. ed Autocertificazione pagamento Tassa Regionale” bisogna 

cliccare sul tasto “Vai alla gestione della Autorizzazione I.S.E.E. ed 

Autocertificazione Tassa Regionale” (anche se non si vuole dare 

l’autorizzazione all'acquisizione automatica dell'I.S.E.E.) e nella pagina 

successiva bisogna cliccare sul tasto “Prosegui per autorizzare ricezione ISEE 

dall’INPS”. 

 

ATTENZIONE!!! 

Si fa notare che il potenziale studente che intende usufruire della graduazione del 

contributo onnicomprensivo annuale universitario, rispetto all’importo massimo di 

cui all’ultimo comma dell’art. 4 del regolamento di ateneo in materia di 

contribuzione studentesca, devono essere in possesso, già all’atto 

dell’immatricolazione o dell’iscrizione anni successivi, di una attestazione I.S.E.E. 

conforme calcolata specificamente per le prestazioni per il diritto allo studio 

universitario e riferita al nucleo familiare dello studente. La richiesta dell’I.S.E.E. va 

presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, 

mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

Per poter usufruire delle riduzioni del contributo onnicomprensivo è necessario che 

l’I.S.E.E. sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio 

universitario a favore dello studente. Non saranno accettate attestazioni di I.S.E.E. 

ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario a favore dello studente. 
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Successivamente bisogna indicare se si accetta o meno che l’I.S.E.E. per il 

diritto allo studio universitario venga acquisito automaticamente dalla banca 

dati INPS ed autocertificare il pagamento della tassa regionale (si ricorda che 

ai fini della immatricolazione il pagamento della tassa regionale è 

obbligatorio). Una volta effettuate le scelte bisogna cliccare sul tasto 

“Prosegui” e nella pagina seguente confermare le scelte effettuate cliccando sul 

tasto “Prosegui” e successivamente cliccare su “OK”. 
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A questo punto è terminata la fase di autorizzazione all'acquisizione 

automatica dalla banca dati INPS dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio 

universitario e di autocertificazione del pagamento Tassa Regionale. Bisogna 

adesso tornare alla fase di immatricolazione cliccando sul pulsante “Torna al 

processo di Immatricolazione”. Questa volta verrà visualizzata una pagina in 

cui è presente un riepilogo dei dati della dichiarazione I.S.E.E. e 

dell’autocertificazione del pagamento Tassa Regionale. 

 

 
 

Per proseguire la procedura di immatricolazione cliccare su “Avanti”. 

 

9. Nella maschera che verrà visualizzata inserire almeno un documento di identità 

(fronte/retro) cliccando su “Inserisci Nuovo Documento di Identità”. 
 

 
 

Seguire la procedura guidata inserendo sia le informazioni richieste e sia la 

scansione (fronte/retro) del documento di identità. 
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10.  Nella pagina successiva bisogna effettuare l’upload della foto tessera in 

formato digitale di Max 20 MByte (i formati supportati sono: bmp e jpeg) 

cliccando prima su “Sfoglia”, per recuperare il file della foto tessera in formato 

digitale salvata sul pc che si sta utilizzando, poi cliccare su “Upload Foto” ed 

infine cliccare su “Conferma”. 
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Si raccomanda di utilizzare una foto per documenti (come carta d'identità o 

patente), che ritragga il viso su sfondo chiaro. 

 

- NON UTILIZZARE foto panoramiche, scattate da lontano, di spalle o in cui 

non si veda interamente il viso (per esempio a causa di sciarpe, occhiali scuri, 

...) 

- La foto NON deve essere ruotata 

- NON UTILIZZARE foto di gruppo o in cui sono presenti altre persone 

- NON UTILIZZARE disegni o caricature 

- NON CARICARE foto di altre persone 

Nel caso non vengano rispettati tali princìpi l'immatricolazione NON sarà 

resa definitiva.  
 

11. Nella maschera “Dettaglio titoli richiesti” bisogna inserire i dati relativi al 

titolo di accesso al corso di studio per il quale si sta registrando la domanda di 

immatricolazione cliccando su “Inserisci”. 
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Nella schermata successiva cliccare su “Procedi” 
 

 
 

Per effettuare la ricerca dell’Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di 

scuola superiore, individuare i criteri di ricerca: la Provincia, il Comune/Città 

sede dell’Istituto e la Tipologia Scuola (nel caso di Istituti superiori 

polifunzonali inserire la tipologia “Istituto Superiore” e non Liceo Scientifico o 

Liceo Classico) e cliccare su “Cerca Istituto” 
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Terminata la ricerca dell’istituto superiore, porre il flag in corrispondenza 

dell’Istituto scelto e cliccare su “Avanti” 
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Nella maschera successiva inserire i dati del titolo di scuola superiore. Si evidenzia 

che nel campo Indirizzo (non obbligatorio) bisogna inserire l’eventuale indirizzo 

formativo (Es.: turismo). Per proseguire, cliccare su “Procedi” 
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La presenza della spunta verde nella pagina successiva, in corrispondenza dello 

“Stato blocco”, consente il proseguimento della Compilazione della domanda 

di immatricolazione. Cliccare, quindi, su “Procedi” 

 

12.  Nella maschera seguente (Allegati domanda) bisogna inserire 

obbligatoriamente gli allegati contrassegnati da un “semaforo rosso” nella 

colonna “Stato”, mentre gli allegati contrassegnati da un “semaforo giallo” al 

momento non sono obbligatori, ma andranno inseriti nella fase di 

presentazione on line della domanda di immatricolazione. 

 

 
 

13.  Nella successiva maschera si visualizza la scelta del “Tipo domanda di 

immatricolazione” fatta in precedenza e bisogna inserire i “Dati prima 

immatricolazione al sistema universitario italiano”. 

 

Inserire “l’anno accademico” e la “data di prima immatricolazione al 

sistema universitario italiano”.  

Nel caso in cui l’utente avesse delle carriere universitarie pregresse o volesse 

effettuare un trasferimento in ingresso, è fondamentale inserire l’anno 

accademico di prima immatricolazione al sistema universitario italiano e, se 

non si ricordasse la data esatta di prima immatricolazione, è possibile inserire 



 

17 
 

la data al giorno 05, mese 11 e anno solare (indicare il reale anno solare di 

prima immatricolazione al sistema universitario italiano).  

Recuperare, quindi, dalla lista valori la denominazione dell'Ateneo di prima 

immatricolazione al sistema universitario.  

 

Se, invece, si sta facendo per la prima volta l'iscrizione al sistema universitario 

(senza nessuna carriera universitaria pregressa) inserire l'anno accademico al 

quale si riferisce la procedura di compilazione dell'immatricolazione e 

impostare la data di immatricolazione, riportando la data in cui si sta 

effettuando la compilazione online della domanda di immatricolazione.  

Recuperare, quindi, dalla lista valori la denominazione "Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope” " 

 

Cliccare, quindi, su “Avanti” 

 

 
 

14.  Nella maschera successiva bisogna scegliere se immatricolarsi come studente 

full time o part-time. 
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15. Nella successiva pagina di riepilogo cliccare su “Conferma” 

 

 
 

16. Nella maschera “Domande di Esonero” inserire eventuali domande di esoneri 

(Es.: Genitori beneficiari di pensione di inabilità) 
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17. Nell’ultima pagina sono presenti i dati inseriti durante la procedura di 

immatricolazione. 
 

 
 

Cliccare su “Stampa Domanda di Immatricolazione” (o su “Procedi con una 

Nuova Immatricolazione” in caso ci si accorgesse di aver commesso qualche 

errore nell’inserimento dati) e stamparla, firmarla e spillare la foto formato 

tessera nell’apposito riquadro. 

 

18. L’ultima operazione da effettuare per concludere la prima fase di compilazione 

della domanda di immatricolazione è controllare ed effettuare i pagamenti 

tramite PagoPA cliccando su Menu     Segreteria     Pagamenti e 

successivamente sui numeri in blu delle fatture relative alle tasse che si 

intendono pagare. 
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Nella schermata che viene visualizzata, cliccare sul metodo di pagamento 

preferito “Paga con PagoPA” (per pagamento online) oppure “Stampa Avviso 

per PagoPA” (per pagamento cartaceo). 

 

 
 

Per la tipologia di pagamento “PagoPA” è possibile consultare la specifica 

guida disponibile nell’home page del sito https://uniparthenope.esse3.cineca.it 

alla sezione "Segreteria Studenti Amministrativa". 

 

19. Completata la prima fase di compilazione on line della domanda di 

immatricolazione si passa alla seconda fase di presentazione eseguendo una 

scansione   dei   documenti  riportati  di  seguito e  successivamente 

effettuando  l’upload degli stessi alla voce "Allegati Carriera" presente in 

Menu       Segreteria: 

 

 Domanda di immatricolazione stampata, completa di firma e foto; 

https://uniparthenope.esse3.cineca.it/
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 Ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione (bollo 

virtuale); 

 Ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa regionale per il diritto 

allo studio. 

Si precisa che l’upload di tutti i suddetti allegati andrà effettuato, entro i 

termini di presentazione della domanda di immatricolazione, così come 

previsti dal bando, pena la perdita del diritto all’immatricolazione stessa. Si 

specifica che l’esatta data e ora di upload vengono registrate nel database 

dell’Ateneo, pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione upload 

effettuati oltre i termini. 

 

Per inserire i documenti scansionati bisogna cliccare su "Inserisci Allegato" in 

corrispondenza della Tipologia di allegato che si intende inserire (Es.: 

"Domanda Immatricolazione"). 

 

 
 

Poi cliccare su “Upload allegati carriera” e nella schermata successiva 

inserire titolo e descrizione (Es.: Domanda di immatricolazione) e poi cliccare 

su “Sfoglia” per recuperare il file del documento in precedenza scansionato e 

salvato sul pc che si sta utilizzando, cliccare quindi su “Avanti” 
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Ripetere l’operazione per effettuare l’inserimento degli altri documenti scansionati. 

Effettuati gli inserimenti, appariranno i pallini verdi in corrispondenza dello stato dei 

documenti allegati. 

 

A questo punto è terminata la seconda fase di presentazione online della domanda di 

immatricolazione. 

 

 

20. Perfezionamento della procedura di immatricolazione. L’Ufficio di Segreteria 

Studenti, previa verifica degli allegati inseriti e dei controlli amministrativi, 

attribuirà il numero di matricola (che sarà visibile all’interno dell’area 

riservata). 

 

Infine, il potenziale studente dovrà attendere la comunicazione, da parte 

dell’Ufficio di Segreteria Studenti, del perfezionamento della procedura di 

immatricolazione. 

L’Ufficio di Segreteria Studenti provvederà a tale perfezionamento attribuendo 

il numero di matricola (che sarà visibile all’interno dell’area riservata), dopo 

aver controllato la corretta presentazione della domanda di immatricolazione 

online e il corretto inserimento dei relativi allegati, secondo le modalità ed i 

termini indicati nel regolamento e/o avvisi successivi ad esso correlati. 

Solo da questo momento il potenziale studente acquisirà lo status di Studente 

dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. 
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N.B.: Gli uffici delle Segreterie Studenti perfezioneranno la procedura di 

immatricolazione ai corsi di studio, non ad accesso programmato, fino al 

raggiungimento delle utenze massime sostenibili. 

Ai potenziali studenti che non avessero la possibilità di immatricolarsi al corso di 

studio desiderato per l’avvenuto raggiungimento del numero massimo di utenza 

sostenibile (pur avendo pagato la tassa di iscrizione prevista), sarà data possibilità di 

immatricolarsi ad un corso differente da quello scelto in precedenza, nei termini di 

scadenza delle immatricolazioni sempre che il limite numerico della relativa utenza 

sostenibile lo consenta. 

 

Si ricorda che per i corsi di studio ad accesso tramite selezione che l’upload 

di tutti gli allegati andrà effettuato, entro i termini di presentazione della 

domanda di immatricolazione, così come previsti dal bando, pena la perdita 

del diritto all’immatricolazione stessa. Si specifica che l’esatta data e ora di 

upload viene registrata nel database dell’Ateneo, pertanto, non saranno 

validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i termini. 

 


