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Per presentare la domanda di ammissione ai master universitari di primo e secondo livello

accedi al Sistema di iscrizioni on line di Roma e poi:

1. Registrati come utente 2. Attiva l’account nominale nella e-mail che riceverai

➡

https://unicatt.esse3.cineca.it/auth/studente/Admission/BachecaAmmissione.do


3a. Accedi al
Portale iscrizioni

3. Inserisci l’account nominale che ti è stato assegnato e
crea la password

➡

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto


4. Completa i dati anagrafici

➡

5. clicca sul tasto ISCRIZIONE CONCORSI

➡



6. Seleziona la tipologia di corso
e il livello del master universitario
di tuo interesse e selezionalo seleziona la tipologia di corso e il livello del mast

universitario di tuo interesse

7. Conferma i dati anagrafici, se corretti



8. Richiedi eventuale ausilio per lo svolgimento
della prova (solo in caso di candidato
con disabilità e/o affetto da DSA)

8a. Inserisci eventuale
“Dichiarazione di invalidità”



9a. Titolo conseguito

9. Inserisci il titolo di studio di cui sei
in possesso richiesto dal Master

9b. Titolo non ancora conseguito



10. Caricare i titoli di accesso richiesti
dal Master ed altri documenti necessari
per la valutazione della candidatura.

10. a. Per poter caricare un nuovo
documento , selezionare la voce «si» e
cliccare su tasto «avanti»



10. b. Inserire la tipologia di documento che si
vuole caricare scegliendo una delle voci indicate
nel menu a tendina , indicare il nome del
documento, procedere con l’upload e
selezionare il tasto «avanti»

10. c. Una volta caricati tutti i documenti, si 
dovrà verificare che siano completi, nella 
sezione di conferma



11. Riepilogo iscrizione con prematricola
ed elenco dei documenti caricati.

11. a. Si consiglia di annotare il numero di prematricola assegnato al momento
della conferma d’iscrizione al concorso.



12. Qualora dovesse comparire il tasto “pagamenti”, scarica il bollettino PagoPA,
per la quota di partecipazione al concorso (non tutti i master lo prevedono)

12. a. In alternativa è possibile 
recuperare il bollettino attraverso il 

menu 12. b. selezionare la 
voce «segreteria» e 

successivamente 
«pagamenti»

➡



13. I documenti da caricare nella procedura di ammissione sono :

14. Lista concorsi a cui si è iscritti
Per poter verificare l’iscrizione
al/ai master, occorrerà
effettuare l’accesso al sistema
di iscrizioni on line

● Autocertificazione titolo di accesso;
● Curriculum Vitae et Studiorum

● Fotocopia documento di identità
e codice fiscale;

➡

https://login.unicatt.it/iam-fe/sso/login?contextType=external&amp;username=string&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https://login.unicatt.it/sso/login&amp;resource_url_fed=https://unicatt.esse3.cineca.it:443/Shibboleth.sso/Login&amp;request_id=3030825988592560163&amp;authn_try_count=0&amp;locale=it_IT&amp;resource_url=%2Fuser%2Floginsso
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