
Collegarsi al portale  dell’Ateneo all’indirizzo 
servizi  Esse3 – Segreteria online
 
Accedere ai servizi di segreteria cliccando sul link:
 
Effettuare  nell’Area Riservata il 
procedere alla Registrazione come nuovo utente
 
Cliccare su Segreteria e quindi su 
 
Cliccare in fondo alla pagina 

Selezionare dalla Lista concorsi
proseguire. 

Confermare la scelta concorso. 

Nella sezione Scelta categoria amministrativa
l’eventuale invalidità e il tipo di ausilio richiesto e proseguire. 

 

  

Collegarsi al portale  dell’Ateneo all’indirizzo www.uniba.it e, quindi, accedere ai 
Segreteria online  

reteria cliccando sul link: www.uniba.it/esse3

Effettuare  nell’Area Riservata il Login inserendo nome utente e password
procedere alla Registrazione come nuovo utente. 

e quindi su Test di Ammissione. 

Cliccare in fondo alla pagina Iscrizione Concorsi.  

Lista concorsi  quello al quale si intende iscriversi

la scelta concorso.   

Scelta categoria amministrativa  ed ausili di invalidità
l’eventuale invalidità e il tipo di ausilio richiesto e proseguire.  

e, quindi, accedere ai 

www.uniba.it/esse3  

inserendo nome utente e password o 

quello al quale si intende iscriversi e 

ed ausili di invalidità  indicare 
 

 



Confermare l’iscrizione concorso. 

 

 

Nella sezione Dettaglio titoli richiesti cliccare sul inserisci. 

Nella sezione Dettaglio titoli richiesti  - Selezionare l’Ente di conseguimento e 
proseguire. 

• In questo stesso ateneo  

• In Altro ateneo  

• In Altra Struttura 

Indicando Altra struttura nella successiva sezione occorre selezionare la voce: 
"Struttura di conseguimento non codificata" e proseguire. 

Nella sezione Titolo di studio Abilitazione  (Professionale o 
all'Insegnamento) indicare uno fra i seguenti titolo di abilitazione possesso: 
 

� Insegnante di scuola dell’infanzia (ante-riforma) 
� Insegnante di scuola primaria (ante-riforma) 
� Insegnante di scuola secondaria di primo grado (ante-riforma) 
� Insegnante di scuola secondaria di secondo grado (ante-riforma) 
� Insegnante di scuola materna/elementare (post-riforma) 

 

Nella sezione Dettaglio titoli richiesti vengono evidenziati i titoli dichiarati. 
Proseguire.  

 

Confermare la scelta concorso cliccando su Completa ammissione al 
concorso . 

 
Ora si aprirà una pagina di riepilogo dell’iscrizione al concorso.  
 



 
 

Procedere alla stampa della domanda. 

Passare quindi al punto successivo per procedere al pagamento del contributo di 
iscrizione pari a € 100,00. 
Entrare nella sezione “Pagamenti ”  
 

 
 
Cliccare sul numero di fattura relativo al contributo test nella sezione e procedere 
alla STAMPA BOLLETTINO BANCARIO  MAV”.  
Effettuare il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate nel bando. 


