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Certificazioni linguistiche
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scadenza 18 novembre 2022

Procedura di immatricolazione aicorsi su Esse3 Unifg



L‘immatricolazioneai Corsidi
preparazione alle certificazioni linguistiche 
dovrà avvenire, esclusivamente in 
modalità  online, collegandosi al sito
www.unifg.it - Servizi on line Esse3, 
raggiungibile al seguentelink:
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do.
L’accesso al portale «Login» dovrà 
essere effettuato mediante le 
credenziali personali. 



Effettuato l’accessoalla propria pagina personale, si 
può procedere con l’iscrizione alla procedura di 
ammissione selezionando dal menù 
Segreteria –> procedura di ammissione



Selezionare
Iscrizione concorsi



Selezionare
Corso di formazione



Selezionare il corso di preparazione alla certificazione linguistica 
prescelto (nell’esempio abbiamo selezionato inglese C2)



Selezionare Ammissione Corsi per le Certificazioni 
linguistiche(nell’esempio compare il corso inglese C2)



Verificare le informazioni relative alla scelta effettuata 
confermare e proseguire



È possibile indicare fino ad un massimo di due corsi di 
preparazione alle certificazioni linguistiche.



Confermare iscrizione



Selezionare «Si» se si vuole allegare alla domanda di ammissione l’autocertificazione per 
fruire di una delle tariffe agevolate (250 o 350 euro) previste dal bando. Nel caso non si 
abbia diritto ad agevolazioni, selezionare «No».



Indicare quale delle due autocertificazioni  (250 o 350 euro) si intende allegare alla domanda



Verificare i dati inseriti 



A seguito della verifica completare l’ammissione



Riepilogo iscrizione – se i dati sono corretti selezionare pagamenti



La procedura a questo punto produce la tassa di ammissione di 20,00 euro che dovrà essere 
pagata tramite il circuito pago PA



Dopo aver pagato la tassa di ammissione di 20,00 euro tramite il circuito pago PA 
selezionare dalla pagina personale menù Segreteria - Immatricolazione



Selezionare immatricolazione standard



Selezionare corso di formazione



Verificare scelta effettuata (nell’esempio è stato scelto il corso di inglese livello B2)



Confermare scelta effettuata (nell’esempio è stato scelto il corso di inglese livello B2)



Inserire documento di identità



Si può scegliere tra vari documenti di identità (carta di identità, passaporto, patente)



Inserire i dati del documento prescelto 



Una volta inseriti i dati, allegare il pdf del documento di identità



Verificare l’avvenuto inserimento del documento di identità



!!!!Anche se lavoratori selezionare la voce «Non lavoratore – studente full time» 



Confermare i dati



Selezionare dal Menù – segreteria - pagamenti



La procedura evidenzia in questa sezione la tassa di ammissione già pagata e la tassa di 
immatricolazione comprensiva del bollo virtuale  di 16 euro (nell’esempio 450,00 + 16,00)



Effettuare il pagamento delle tasse attraverso il circuito pago PA



L’immatricolazione sarà perfezionata effettuando il pagamento dellatassa che 
sarà prodotta al termine della procedura. 

Il pagamento  dovràessere effettuatoesclusivamentetramiteilcircuitoPagoPA,
entro  e non oltre il18 novembre 2022 pena decadenza dell’iscrizione.



Nel caso si riscontrino problematiche di vario tipo si chiede di inviare una mail al 
seguente indirizzo: cla@unifg.it.

Nella mail indicare: Nome, Cognome e data di nascita, Corso di lingua prescelto 
e problematica riscontrata in sede di immatricolazione. 
Gli uffici daranno un riscontro quanto prima.


