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Informazioni generali
Sono a numero programmato i corsi di studio cui annualmente possono iscriversi un numero
massimo di studenti.
Fatti salvi i requisiti di ammissione richiesti da ciascun corso, per l’accesso ai corsi di studio a
numero programmato occorre iscriversi a una prova di ammissione.
Tale prova è finalizzata alla formulazione di una graduatoria per la copertura dei posti disponibili.
Gli studenti che intendono partecipare ad uno dei concorsi per l'ammissione ai corsi di studio a
numero programmato dovranno, entro la data indicata nel bando, compilare, esclusivamente via
web (sono disponibili postazioni internet presso il Centro Polifunzionale per gli Studenti (ex
Palazzo delle Poste), Piazza Cesare Battisti, 1, Bari) la domanda di partecipazione ed effettuare
il pagamento di 45,00 €.
Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione, alle date, alle sedi e alle modalità di
svolgimento della prova, sono contenute nei relativi bandi.

I bandi di selezione
Ciascun concorso per l’ammissione ad uno o più corsi di laurea a numero programmato prevede la
pubblicazione di un bando di selezione che contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare
alla prova e iscriversi al corso.
Nel bando sono riportati:
•
•
•
•
•
•

il numero dei posti disponibili;
la data di scadenza e le modalità per l’iscrizione alla prova di ammissione;
la data e le modalità di svolgimento della prova;
i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria;
i termini per l’immatricolazione al corso di studio da parte dei vincitori;
le modalità per l’eventuale recupero dei posti vacanti.

E’ necessario leggere attentamente il bando di selezione del corso al quale si intende iscriversi.

Iscrizione alla prova di ammissione
L'iscrizione alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi a numero programmato va effettuata
esclusivamente via web all'indirizzo www.uniba.it/esse3 da qualsiasi computer collegato a
Internet.
Postazioni informatiche a disposizione degli utenti
Per coloro che non abbiano altre possibilità di accesso ad internet, l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro mette a disposizione, presso il Centro Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo delle
Poste), Piazza Cesare Battisti, 1, Bari, alcune postazioni informatiche, nei giorni e negli orari di
seguito indicati:
 dal 18 al 31 luglio 2012:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00;
 dal 1° al 17 agosto 2012:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
• martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

Modalità di iscrizione
La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione e il pagamento del contributo di
iscrizione alla prova di 45,00 € devono essere effettuati, entro la data indicata nel bando, pena
l’esclusione.
Le domande di ammissione vanno compilate via web, secondo la seguente modalità:
• collegarsi al sito web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a
programmazione nazionale e locale”;
• scegliere il corso di studi a cui si è interessati e, quindi, dopo aver letto attentamente il relativo
bando di selezione, collegarsi all’apposito servizio per la compilazione online della domanda
di partecipazione;
• accedere ai servizi di segreteria online per procedere ad una nuova Registrazione, se non si
è mai effettuata una registrazione quale studente dell’Ateneo, o per effettuare il Login, se si è
già in possesso di credenziali valide per l’Ateneo;
• procedere alla compilazione della domanda inserendo tutti i dati richiesti;
• stampare il MAV ed effettuare entro la scadenza riportata nel bando, il pagamento del
contributo di iscrizione alla prova di 45,00 € esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
a) presso uno sportello bancario di una Agenzia di BANCA CARIME o di altre banche del
Gruppo UBI-Banca;
b) presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV;
c) tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il servizio
"QuiUBI"
d) con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle Banche del
Gruppo UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo servizio.

Tutte le informazioni relative alla presentazione della documentazione e alle date e sedi delle
prove concorsuali sono contenute nei bandi consultabili on line.
NOTA BENE: Gli utenti già registrati al sistema Esse3 dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e in possesso di nome utente e password possono effettuare direttamente il login e procedere
alla compilazione della domanda.
Istruzioni per la Registrazione sul portale Esse3

Per il recupero di login e password collegarsi al sito http://segnalazioni.ict.uniba.it

