
Linee guida per l’immatricolazione 
all’Università Telematica 

Internazionale UNINETTUNO
ai programmi di studio

del progetto «Re-Generation Enel»
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Il processo di immatricolazione
Il processo di immatricolazione prevede 4 fasi; lo studente Enel sarà tenuto a compilare i primi due step, mentre la
conferma dell’immatricolazione avverrà successivamente a seguito dell’ approvazione dell’elenco degli iscritti da parte
dell’azienda.
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La registrazione tramite il portale permetterà di facilitare il processo, evitando l’invio della documentazione cartacea.
La durata media per completare questo percorso è di circa 15 minuti.

Prima di iniziare la procedura vi ricordiamo di avere pronti i seguenti documenti scansionati (.jpeg, .pdf o altri formati)
sul vostro computer che verranno richiesti da caricare in fase di pre-immatricolazione:
• Documento d’identità in corso di validità (Carta d’Identità o Passaporto)
• Codice Fiscale
• Certificato di un titolo di studio (copia del diploma/laurea o autocertificazione)



1. Registrazione
Lo studente dovrà accedere alla Segreteria Amministrativa di UNINETTUNO

(https://uninettuno.esse3.cineca.it) e cliccare su «Registrazione» nel menu a tendina in alto a destra.

È possibile visualizzare l’informativa sulla privacy di UNINETTUNO. Per iniziare la registrazione,

fare click sul pulsante «Registrazione web».
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https://uninettuno.esse3.cineca.it/


1. Registrazione – Dati Personali
La prima schermata
prevede l’inserimento di
dati anagrafici personali.

Tutti i campi di questa
schermata sono obbligatori.
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1. Registrazione - Residenza
La seconda schermata
prevede l’inserimento
invece di dati riferiti
all’indirizzo di Residenza
dello studente.
Tutti i campi con l’asterisco
sono obbligatori.
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1. Registrazione – Registrazione Recapito e Conferma di aver letto l'informativa 
dati personali

La terza schermata si
riferisce invece all’indirizzo
di Recapito dello studente.
Alla voce «Email»,
è obbligatorio inserire
l’ email personale.
Nel campo «Prefisso
internazionale» va inserito
sempre quello italiano:
0039.
Nel campo «Cellulare», va
inserito il numero senza
prefisso internazionale e
senza spazi tra i numeri.
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1. Registrazione - Password
La schermata seguente permette di scegliere la password, secondo i criteri indicati, per accedere
poi al portale UNINETTUNO e completare l’immatricolazione. Si consiglia di annotare sempre la
password scelta, nei prossimi passaggi ci sarà comunque modo di salvare un promemoria.
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Il riepilogo, nella schermata
successiva, permette di
controllare ed eventualmente
modificare alcuni dati.

1. Registrazione - Riepilogo
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1. Registrazione - Conclusione
La registrazione si è conclusa e in
questa schermata è possibile
controllare il Nome Utente -
impostato automaticamente - e la
Password che è stata scelta.
Le credenziali di accesso sono inviate
anche alla mail personale. Per motivi
di privacy la password non è inserita
nell’email di conferma.
La funzione «Stampa promemoria»
permette di salvare le credenziali in
un singolo file.
Per passare alla fase di Pre-
Immatricolazione, cliccare ora su
«Procedi con l’autenticazione» e
inserire le credenziali.
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2. Pre-immatricolazione
Inserire le credenziali di accesso; una volta effettuata l’autenticazione con le proprie credenziali, lo
studente dovrà cliccare sul pulsante di menù in alto a destra nella schermata, e poi Segreteria ->
Immatricolazione.
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2. Pre-immatricolazione – Tipologia Corso
In questa schermata si sceglie la
tipologia di corso.
Cliccare su «Corso di Formazione».
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2. Pre-immatricolazione – Scelta Corso
Lo studente può ora selezionare il
programma «Re-Generation Enel»;
una volta scelto, cliccare su «Avanti»
per procedere con la pre-
immatricolazione e selezionare lo Short
Learning Program – SLP di proprio
interesse.
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2. Pre-immatricolazione – Scelta Corso
Lo studente in questa schermata può
visualizzare l’intera offerta formativa
del progetto «Re-Generation Enel» e
selezionare lo Short Learning Program
– SLP di proprio interesse.
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2. Pre-immatricolazione – Conferma Scelte
Questa schermata è un riepilogo delle scelte effettuate relative al corso di proprio interesse.
Per eventuali modifiche si può sempre cliccare sul pulsante «Indietro».
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2. Pre-immatricolazione – Consenso

Attraverso questa schermata lo studente
può prendere visione del «Contratto con lo
Studente» di UNINETTUNO e i «Termini e
Condizioni» del progetto Re-Generation
Enel.
Il consenso a entrambi i documenti è
obbligatorio per proseguire la pre-
immatricolazione.
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2. Pre-immatricolazione – Documento di Identità

Lo studente ora dovrà inserire i dati del
documento di identità in corso di
validità.
È possibile inserire i riferimenti della
Carta d’Identità oppure del Passaporto.
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2. Pre-immatricolazione – Documento di Identità

Questa schermata, collegata a quella
precedente, permette di inserire la
scansione del documento d’identità in
qualsiasi formato (.jpeg, .pdf o altro).
Il caricamento del documento di
identità è obbligatorio.



2. Pre-immatricolazione – Altre Pagine
Questa schermata e quella successiva servono per inserire la dichiarazione di invalidità -
qualora ce ne fosse – e la foto; entrambe posso essere saltate senza compilarle cliccando sul
pulsate «Avanti».
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2. Pre-immatricolazione – Titoli di Accesso
In questa schermata, obbligatoria, vanno
inseriti i titoli di accesso al corso.
Consigliamo di inserire l’ultimo titolo di
studio conseguito, oppure il più
rilevante. Una volta compilato
correttamente, comparirà un pallino
verde sotto «Stato Titolo».
E’ sufficiente il caricamento di un solo
titolo di studio.

Importante: inserire un titolo di cui si
ha la scansione del certificato – o
autocertificazione, perché nelle
schermate successive verrà richiesto
il caricamento.
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2. Pre-immatricolazione – Ricerca Istituto
La ricerca dell’istituto di Scuola Superiore
presso il quale si è conseguito il diploma
deve essere fatta attraverso il menu a
tendina: consigliamo allo studente di
riempire solo i campi riferiti a «Provincia» e
«Comune/Città» e poi cliccare su «Cerca
Istituto». Sotto apparirà una tabella con tutti
gli istituti di riferimento.

Nel caso in cui l’Istituto non fosse presente
in lista, è possibile aggiungere il flag
«L'Istituto non è in elenco» e poi cliccare a
fondo pagina su «Procedi» per andare a
inserire i dettagli.
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2. Pre-immatricolazione – Dettagli Titolo
In questa schermata lo studente
deve compilare alcuni dettagli
obbligatori del titolo di studio
conseguito.
Fare attenzione all’anno di
conseguimento del titolo.
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2. Pre-immatricolazione – Dettagli Titolo
In questa schermata, che è collegata
a quella precedente, lo studente
deve allegare la scansione del
certificato dichiarato.
Si tratta di un campo obbligatorio
per andare avanti con
l’immatricolazione.



2. Pre-immatricolazione – Dettagli Titolo
Questa è la schermata di riepilogo dei
titoli di studio richiesti, è possibile
controllare se l’inserimento dei dati è
andato a buon fine.
Sia il flag che il pallino verde mostrano
che l’inserimento è corretto.

Attraverso i tre pulsanti a destra è
possibile anche controllare e
modificare i dati inseriti in caso di
errori.
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2. Pre-immatricolazione – Codice Fiscale
L’ultimo documento da caricare è la
scansione del Codice Fiscale attraverso
questa schermata.



2. Pre-immatricolazione - Dati
In questa schermata lo studente dovrà
controllare se la categoria amministrativa è «RE-
GENERATION ENEL» dal menù a tendina e
inserire lo stato occupazionale per procedere.

La data di prima immatricolazione può rimanere
in bianco: verrà compilata automaticamente dal
sistema.
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2. Pre-immatricolazione - Riepilogo
Alla fine del processo apparirà la
schermata di riepilogo delle ultime
informazioni inserite: tipologia del
corso, anno accademico, categoria
amministrativa e stato occupazionale.
Lo studente è invitato a verificare le
informazioni e cliccare sul pulsante
«Conferma».
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2. Pre-immatricolazione – Coordinate Bancarie
L’ultimo passaggio è il riepilogo
delle coordinate bancarie
dell’Università e delle modalità
di pagamento.

Tali dati non vengono richiesti
allo studente; è necessario ora
cliccare su «Avanti» per
finalizzare l’iscrizione.
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3. Conferma Immatricolazione
Qui è possibile stampare la «Domanda di
Immatricolazione» che contiene tutti i
dati inseriti. Lo studente può ora
effettuare il log-out.
La domanda deve essere scaricata,
stampata, firmata e caricata nel sistema
entro 5 giorni (nella schermata successiva viene
mostrato come caricarla, una volta firmata).

In questa fase lo studente ha completato 
la Pre-Immatricolazione: la conferma 
dell’avvenuta immatricolazione avverrà 
attraverso una comunicazione ufficiale 
via email, dopo la quale sarà possibile 
accedere con le credenziali al portale di 
UNINETTUNO 
(www.uninettunouniversity.net). 28

http://www.uninettunouniversity.net/


3. Ultima fase: Consenso al Trattamento dei Dati e Caricamento Domanda di 
Immatricolazione

Effettuare il login nella Segreteria
Amministrativa (https://uninettuno.esse3.cineca.it)
entro 5 giorni dal completamento della
procedura, per caricare la domanda di
immatricolazione.
La prima schermata che compare è la
«Raccolta del consenso al trattamento dei
dati», obbligatoria tramite flag.

Successivamente, tramite il menu di destra
cliccare su «Segreteria» à «Allegati
Carriera» e caricare la domanda di
immatricolazione firmata.
A questo punto la procedura è terminata.
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https://uninettuno.esse3.cineca.it/

