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www.poliba.it 

click “studenti futuri” 
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click “Portale 
degli Studenti 
– ESSE3” 
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1. click 
“Login” 

2. Enter 
“Username 
and 
password” 
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1. click 
“Segreteria”  

2. click “Test di 
ammissione” 
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click 
“Iscrizione 
Concorsi” 
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Selezionare il concorso a 
cui si intende partecipare 

(Scuola di 
Specializzazione) 

___________________ 

Select the selection call for 
which you want to apply 
(Scuola di 
Specializzazione) 

click 
“Avanti” 
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Selezionare la lingua con cui si 
intendono sostenere le prove d’esame 
d’ammissione 

__________________________ 
Select the language you want to use in 
the admission exam and click “Avanti” 

click 
“Avanti” 
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1. Selezionare la categoria 
amministrativa:  

Comunitari / extra Comunitari 
_________________ 

 
1. Select your category: 
Comunitary / extra 
Comunitary (Extra U.E.) 

2. Selezionare l’eventuale 
richiesta di ausilio per 
disabili nello svolgimento 
delle prove d’esame, la 
tipologia e la percentuale di 
invalidità 

_______________ 

2. Select if you request any 
special assistance for 
disability, which kind and 
percentage disability 

3. click 
“Avanti” 
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Inserire i dati di studio di interesse richiesti dal bando. 
    ___________________ 
Enter required qualifications according to the announcement.  

click 
“Procedi” 

I candidati con titolo di 
studio conseguito 
all’estero dovranno 
inserire i dati relativi 
nella casella “Titolo 
straniero”  
* vai a pag. 15 
 

Candidates with a 
foreign degree have to 
enter required data in 
the field “Titolo 
straniero”  
* go to pag. 15 
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Selezionare l’ente in cui è stato conseguito il 
titolo e click “Procedi” 
___________________ 
Select the institution where the qualification 
was achieved and then click “Procedi” 
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Selezionare l’ente in cui è stato 
conseguito il titolo e click 
“Procedi” 

___________________ 

Select the institution where the 
qualification was achieved and 
then click “Procedi” 
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Selezionare l’ente in cui è stato conseguito il 
titolo e click “Procedi” 

___________________ 

Select the institution where the qualification 
was achieved and then click “Procedi” 

2. Click 
“Procedi” 
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Selezionare il corso di studio dal 
menu a tendina 
___________________ 
Select the degree course from 
the dropdown menu 
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Inserire la data di conseguimento del 
titolo 
___________________ 
Enter the day of achievement 

click 
“Procedi” 
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*pag.15 

Inserimento “Titolo  
Universitario Straniero” 

_____________ 

*pag.15 

Enter “Titolo  
Universitario Straniero” click 

“Procedi” 
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Quando l’inserimento è stato 
effettuato, lo “Stato Titolo” avrà 
colore verde 

_______________ 

When the qualification input has 
been entered, the “Stato Titolo” 
will turn green 
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Elenco dei titoli/documenti previsti dal bando 
___________________ 

List of qualifications/documents required by the 
announcement 

Click su “Si” per allegare eventuali altri 
titoli, Click su “No” se l’upload è terminato. 
Al termine click su “Avanti” 

___________ 

Click “Si” to upload further qualifications, 
Click “No” if you don’t need to upload any 
other document. Then click “Avanti” 
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1. Individuare la tipologia del titolo da 
allegare 
2. Inserire nel campo titolo richiesto dal 
bando  
3. Allegare il file *.pdf 
4. Ripetere l’operazione per l’inserimento 
di tutti i titoli/documenti da allegare 
___________________ 
1. Select qualification kind 
2. Enter the title  
3. Attach the *.pdf 
4. Repeat the upload for each 
qualification/document  
 

click 
“Avanti” 
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Conferma dell’elenco dei 
titoli/documenti inseriti 
___________________ 
Review the list of the 
qualifications/documents 

click 
“Avanti” 
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Compilare i questionari “Dipendenti di 
Pubbliche Amministrazioni” . 
Non è previsto l’uso di skype 
___________________ 
Fill in the questionnaire about 
“Dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni”. 

Skype use is not avaiable 
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Compilare solo per Dipendenti di 
Pubbliche Amministrazioni ed indicare 
l’ente di appartenenza 

___________________ 
Fill only if you are Public Administration 
Employee and indicate the Entity name 

click 
“Avanti” 
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Inserimento avvenuto 
CORRETTAMENTE 
___________________ 
Questionnaire has been 
completed CORRECTLY 

click 
“Esci” 
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Inserimento avvenuto 
CORRETTAMENTE 
___________________ 
Questionnaire has been 
completed CORRECTLY 
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click 
“Avanti” 

Inserimenti avvenuti CORRETTAMENTE. 
Una volta completata la compilazione 
del questionario, è necessario 
confermare i dati inseriti premendo il 
tasto conferma.  
Solo a questo punto è possibile uscire 
dal questionario e procedere con il 
successivo.  
Il colore verde indica che il questionario 
è stato completato e confermato.  
Il colore rosso indica che il questionario 
è incompleto o completo ma non 
confermato 
 

__________________ 
 
Questionnaire has been completed 
CORRECTLY. 
After completing all quiestionnaires of 
the list, a green signal will appear in 
correspondence to each voice duly 
filled in and confirmed. On the 
contrary, it wil appear a red signal. 
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click “Completa ammissione 
al concorso” 
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click “Stampa domanda di ammissione” 
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Stampare una copia della “domanda/ricevuta 
di partecipazione alla prova di ammissione” in 
formato A4 la quale potrà essere richiesta il 
giorno della prova 

_______________________ 

Print a copy of your “domanda/ricevuta di 
partecipazione alla prova di ammissione” in A4 
format as it could be requested the day of the 
examination 

Si precisa che le indicazioni riportate nella presente guida derivano da simulazione fatta in ambiente di test e che rispetto alle pagine web effettive 
potrebbero riscontrarsi delle differenze legate all’aggiornamento delle pagine e delle procedure concorsuali definitive. 

We clarify information reported herein come from simulations by doing tests, so it is possible to find some difference from the actual web pages 
because of updates and the ultimate Ph.D. application procedure. 

 


