
 

Iscrizione agli esami 
Fascicolo elaborato dagli studenti  

 
Prima di tutto, avere/sapere la propria “id” rilasciata dall’Università al momento 
dell’immatricolazione e la propria password (la stessa utilizzata per la mail).  
Come accedere ad “Esse3”: 

 

 

Effettuare poi il login: 
Inserire i propri dati:  

 Nome utente → scrivere il proprio “id” dato dall’università al momento 
dell’immatricolazione 

 Password → la stessa che utilizzate per la mail univr  



 

A questo punto sarete entrati nel vostro “Esse3” 

 

 

Come iscriversi agli esami: 
Prima di tutto, per potersi iscrivere all’appello è necessario compilare i “Questionari 

di valutazione attività didattiche” dell’esame a cui ci si vuole iscrivere. 

Cliccate su “Questionari”, vi si aprirà la tendina e cliccate su “Questionari valutazione 

attività didattiche”. 



 

 

 

 

 



Spuntate “Trento” e cliccate su “Prosegui” evidenziato in blu. 

Vi troverete qui: 

 

Cliccate nuovamente affianco al modulo di cui volete compilare il questionario per 
proseguire ( indica che il questionario è da compilare, una volta compilati i 

questionari di ogni modulo dell’insegnamento diventerà così ). 
 
P.S. è necessario compilare il questionario di ogni modulo per potersi iscrivere 
all’appello.  
 
Vi troverete qui:  
Cliccate su “Inizia una nuova compilazione” 

 

Ora dovrete compilare il questionario.  
 



 

 

Sono tre pagine, al termine di ognuna dovrete cliccare su AVANTI, alla terza pagina 

una volta cliccato AVANTI vi troverete qui: 

 

È necessario compilare i questionari di ogni modulo per iscriversi 
all’appello. Quando ogni modulo avrà alla sua destra , sarà possibile 
iscriversi all’appello.  
 



 

Cliccare su Pannello di controllo, e su prenota alla voce Appelli disponibili, sulla 

destra dello schermo.  

 

Vi comparirà questa schermata: 

 



Cercate l’insegnamento a cui volete iscrivervi controllando che nella 

“Descrizione” sia segnalata come sede “Trento – Infermieristica”. 

Clicca sull’icona  accanto all’appello a cui vuoi iscriverti. Ti troverai a questo punto  

 

 

 

Ora, per evitare che errori del sistema (il giorno dell’esame, mentre il docente farà 
l’appello per entrare in aula) facciano sì che il vostro nome non sia nella lista e non vi 
sia quindi permesso di dare l’esame, vediamo come stampare lo “Statino”, che 
documenta la vostra reale iscrizione all’esame, anche se non siete sulla lista del 
docente.  
Cliccate su Visualizza alla voce “Iscrizione appelli”: 



 

 

Ora potete scegliere se stampare lo Statino oppure cancellarvi dall’esame. 

Ricordatevi che sarà possibile cancellarsi solo fino a qualche giorno prima. 

 


