Italian version

Procedura per iscrizione agli esami su ESSE3WEB

- Collegarsi ad ESSE3WEB (UNIVPM ESSE3WEB)
- Cliccare su “MENU”
- Se si vuole cambiare la lingua, cliccare sull’icona in alto a destra “Eng”
- Cliccare su “login” sulla colonna a sinistra ed eseguire l’accesso con le proprie
credenziali:
Utente: s + numero di matricola
Password: password dell’area riservata ( link: UNIVPM: reserved area)
se non è stata successivamente modificata dallo studente, la password di default
è “temp”, seguita da giorno e mese di nascita dello studente, seguita dal simbolo
“+”
Esempio: studente nato il 4 marzo con matricola 1024590:
Nome utente: s1024590
Password: temp0403+
- Cliccare su “prenota” nel riquadro al centro dello schermo: se vi sono esami
prenotabili presenteranno il simbolo di un libro
- Premere sul simbolo del libro accanto al nome dell’esame che si vuole sostenere
- Premere su “Prenota l’appello”
N.B: potrebbe venire richiesto di redigere un questionario riguardante l’esame
selezionato: una volta compilato sarà possibile prenotarsi per l’esame.

English version

Exams booking procedure on ESSE3WEB
- Get to ESSE3WEB (UNIVPM ESSE3WEB)
- Click on “MENU”
- If you want to change the page language, click on the “Eng” icon on the topright of the page
- Click on “login” that you find on the left column and log in the system with the
right credentials:
Nome Utente: digit s + matriculation number
Password: same you use in the reserved student area ( link: UNIVPM: reserved
area)
if not previously modified, the default password is made digiting “temp” ,
followed by day and month of birth and at last the “+” symbol)
Example: a student born on 3rd of April with 1024590 as matriculation number:
Nome utente: s1024590
Password: temp0304+
- Click on “sign up” (you can find it on the center-left position of the screen):
the exams that you can book up to that day will have the symbol of a book on the
left
- Click on the book symbol of the exam or exams you want to enroll
- Click on “Prenotati l’appello”
N.B.: Univpm may ask the student to fill in a survey about some features of the
exam’s course: once it has been done, it will be possible to book the exam.

