
GUIDA ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E PREISCRIZIONE  
(partecipazione al concorso) 

per Master o Corsi di Perfezionamento 

 
1. Accedere allo Sportello Internet Studenti (www.unibg.it --- Colonna a sinistra) 

http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do 
 
PRIMA FASE - registrazione 

2. Dal menù a sinistra selezionare REGISTRAZIONE (Se l’utente risulta aver già aperto precedenti 

carriere presso l’Università degli Studi di Bergamo dovrà accedere utilizzando lo stesso account e andare 
direttamente alla fase di PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 
Nella guida Andare direttamente a SECONDA FASE PREISCRIZIONE 

In caso di dimenticanza dei codici di accesso può inviare richiesta a master@unibg.it allegando copia di un documento di identità 
leggibile). 
 

3. Se non registrati precedentemente -> Cliccare su REGISTRAZIONE WEB 

 
 

4. Inserire i DATI PERSONALI di RESIDENZA e RECAPITO e cliccare in fondo ad ogni finestra di 
inserimento sul pulsante “AVANTI” 
 

5. Scegliere la PASSWORD (la username viene attribuita automaticamente dal sistema). 
 

6. Controllare il riepilogo e apportare eventuali modifiche quindi CONFERMARE 
 

7. A registrazione conclusa è possibile stampare il PRO MEMORIA  e accedere direttamente 
alla fase di PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (Preiscrizione) oppure farlo in un secondo 
momento: 

 

http://www.unibg.it/
http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do
mailto:master@unibg.it


 
 
SECONDA FASE – PREISCRIZIONE (Partecipazione al concorso) 
 

8. Accedere nel menù a sinistra a SEGRETERIA: 

 

 
9. Selezionare nel menù a sinistra la voce TEST DI AMMISSIONE  

 

 



 
10. Scorrere la check list e selezionare ISCRIZIONE CONCORSI in fondo alla pagina 

 
 
11. Selezionare la tipologia di titolo a cui si intende accedere: 

 
12. Selezionare il titolo del corso: 

 
12. Confermare la scelta; 
13. Cominciare l’inserimento dei dati personali: 

 Dati del documento di identità; 

 Inserire eventuali tipologia di invalidità e necessità di AUSILI; 

 Inserire i dati relativi ai TITOLI DI STUDIO (scegliere il blocco opzionale 
corrispondente alla propria situazione e inserire tutti i titoli richiesti): 



 
 
Per la ricerca dell’ istituto che ha rilasciato i titoli, filtrare regione, 
provincia e comune (se richiesti) e poi selezionare l'istituto e il corso di 
studi e inserire i dati richiesti: 
 

 
 

 Confermare tutti i dati inseriti, o procedere con le modifiche, e proseguire; 

 Inserire eventuali altri documenti SOLO SE richiesti (ulteriori certificazioni, 
cv, attestati…); 



 Verificare le informazioni relative alle scelte effettuate nelle pagine 
precedenti e confermare l’istanza: 

 

 
 

A questo punto il processo di iscrizione al concorso è completato. Dalla schermata di 
riepilogo dati istanza è possibile:  
STAMPARE la domanda di partecipazione al concorso (o preiscrizione); 
ACCEDERE all’area pagamenti da cui è possibile scaricare il MAV precompilato per le 
spese di segreteria 
 

 
 

I documenti, completi di eventuali allegati richiesti dal bando del corso, devono 
essere fatti pervenire all’Ufficio Post Laurea come da indicazioni del bando. 
 
Per ulteriori informazioni o segnalazioni di errori nella compilazione della procedura contattare 
master@unibg.it 


