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Area riservata studente 
Il presente documento intende fornire delle linee guida in merito alla navigazione dell’Area Riservata 
Studente di Esse3 alla quale si accede dalla pagina web http://www.esse3.unisg.it/Start.do cliccando su 
Login. 
 

 
La guida sull’area riservata è reperibile alla pagina web http://unisg.esse3.cineca.it/Start.do. 
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere alla segreteria Studenti o all’ufficio IT (segreteria@unisg.it, 
aiuto@unisg.it). 
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1 Home 
1.1 Anagrafica 
In quest’ area è possibile visualizzare i propri dati anagrafici, comunicati al momento 
dell’immatricolazione. In caso di eventuali variazioni, selezionare la voce “modifica indirizzo” o 
“modifica recapito” a destra di ogni 
campo da modificare. 
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1.2 Messaggi 
In questa sezione è possibile visualizzare il testo completo di eventuali comunicazioni inviate dagli uffici 
dell’Università, selezionando il titolo di ogni messaggio ricevuto. 
Lo stesso messaggio viene contemporaneamente inviato anche alla propria casella di posta di Ateneo 
(…@studenti.unisg.it). 
 

 
 
Ogni comunicazione ha un periodo di validità, che viene indicata nelle due colonne di destra. 
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2 Segreteria 
2.1 Iscrizioni a.a. 
In questa sezione è possibile controllare la propria situazione universitaria e l’elenco di tutte le iscrizioni 
effettuate all’Ateneo. 
Se si effettua un passaggio di corso o percorso di studi, l’iscrizione sul corso/percorso precedente viene 
annullata, mentre ne viene attivata una nuova sul corso/percorso su cui è stato effettuato il passaggio. 
In questo caso si visualizza una riga relativa all’iscrizione chiusa (semaforo rosso) e una relativa 
all’iscrizione attiva (semaforo verde). 
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2.2 Pagamenti 
In questa sezione è possibile visualizzare l’importo delle tasse pagate in relazione all’anno accademico 
corrente. 
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2.2 Certificati 
In questa sezione sono disponibili online i seguenti certificati: 
 

- Certificato di Iscrizione semplice 
- Certificato di Iscrizione con esami superati 

Per visualizzare e stampare un certificato è necessario che sul proprio PC sia installato il programma 
Acrobate Reader, scaricabile sul sito 
 
http://www.acrobate.com 
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3 Carriera 
3.1 Libretto 
In questa sezione è possibile monitorare la propria carriera universitaria. La tabella che si presenta 
contiene l’elenco delle attività didattiche inserite nel proprio libretto e per ognuna di esse sono indicate 
le seguenti informazioni: 
 

- Appelli 
- Anno di corso in cui è prevista l’attività didattica 
- Stato: quando l’attività è stata superata, sarà contrassegnata da una S verde. 
- Anno di frequenza 
- Peso in CFU 
- Data esame (nel caso in cui l’esame sia stato superato) 
- Voto/Giudizio (nel caso in cui l’esame sia stato superato) 
- Prove: selezionando l’icona a forma di lente è possibile visualizzare il dettaglio della prova 

superata. 
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3.2 Analisi Carriera 
In questa sezione è possibile visualizzare lo stato della propria carriera in relazione al proprio percorso 
di studi. Nella prima riga della tabella viene specificato il totale dei crediti che lo studente deve ottenere 
per conseguire il titolo di studi, mentre nelle righe sottostanti viene specificato come tali crediti sono 
distribuiti tra i diversi tipi di attività (Base, Caratterizzante, Affine/integrativa, a scelta dello Studente, 
ecc.) e i relativi ambiti. 
Quando per ogni ambito o attività sono stati acquisiti tutti i crediti richiesti, viene visualizzato un 
pallino verde in corrispondenza della riga dell’ambito o attività superata, nella colonna “Esito” a destra 
della tabella. 
 

 


