
ESAMI DI STATO II SESSIONE 2018 
 
L’ammissione agli Esami di Stato per la seconda sessione è 
subordinata, pena l’esclusione: 
 
a. alla compilazione della domanda on line disponibile sul sito di Ateneo 

all’indirizzo https://unich.esse3.cineca.it a partire dal 18 settembre 2018 ed 
entro le ore 24.00 del 18 ottobre 2018; 
 
trascorsi tali termini il collegamento verrà  disattivato e non sarà più possibile 
compilare la domanda o modificare le scelte effettuate; 

 
la domanda di ammissione on line alla prova deve essere compilata 
esclusivamente dai candidati in possesso dei requisiti di ammissione indicati 
nelle schede annesse al bando; 

 
b. alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di 

notorietà (Allegato A del Bando **). 
 
c. al versamento del contributo e della tassa sottoelencati : 
 

1. contributo di € 250,00 (Contributo di ammissione agli esami di stato) da 
effettuarsi a mezzo MAV,  stampabile al termine della procedura di 
presentazione della domanda on line, ovvero mediante carta di credito. Tale 
contributo  non sarà in nessun caso rimborsato; 
 

2. tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 da effettuarsi  con 
bollettino di c/c postale 1016 (da richiedere presso gli Uffici Postali) , 
intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse 
scolastiche - Causale Tassa Esami di Stato ;  

 
Procedura on line di presentazione della domanda e 

versamento del contributo di ammissione Esami di Stato: 
 

1) Collegarsi all’apposito indirizzo on-line https://unich.esse3.cineca.it; 
2) Registrarsi all’area riservata alla voce REGISTRAZIONE (se nuovi utenti)*; 
3) Effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi 

d’accesso (username e password) rilasciate dalla procedura di registrazione; 
4) Selezionare la voce di menù SEGRETERIA – ESAMI DI STATO e proseguire 

selezionando la PROFESSIONE DI INTERESSE  E LA SECONDA SESSIONE 
5) Al termine della procedura potrà essere stampato il MAV relativo al versamento 

https://unich.esse3.cineca.it/
https://unich.esse3.cineca.it/


del “Contributo di ammissione agli Esami di Stato” di € 250,00 ovvero potrà 
essere effettuato il pagamento mediante carta di credito, anche non di proprietà 
del candidato, seguendo le istruzioni riportate nella procedura online.  
Il MAV può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario sul territorio 
nazionale  o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al 
progetto “Banca ITB”. 

Il pagamento del contributo e della tassa per la seconda sessione deve essere 
effettuato entro le ore 24:00 del 18 ottobre 2018. 

 
*N.B. I candidati precedentemente iscritti all’Ateneo devono effettuare il login nella 
sezione AREA RISERVATA utilizzando le credenziali in loro possesso (username e 
password). Nel caso di indisponibilità delle precedenti credenziali devono effettuare 
la procedura di recupero password dalla pagina di accesso  
https://unich.esse3.cineca.it  (Rigenera Pwd) o contattare il servizio InfoStudenti di 
Ateneo - recapito telefonico 0871/3556114 ed e-mail infostudenti@unich.it attivo dal 
lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00. 

 

**Di seguito i link dove trovare i bandi di concorso : 

ARCHITETTO, PIANIFICATORE TERRITORIALE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE DEI 
BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI, ARCHITETTO IUNIOR, PIANIFICATORE 
IUNIOR, GEOLOGO, GEOLOGO IUNIOR,  PSICOLOGO, DOTTORE IN TECNICHE 
PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI, ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO, DOTTORE 
IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ, 
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA, ASSISTENTE SOCIALE 
https://www.unich.it/sites/default/files/bando_eds_ex_dpr_328-
2001all._agg.privacy.pdf 

DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

https://www.unich.it/sites/default/files/bando_eds_dott.comm_.-
esp.cont_._all_agg.privacy.pdf 

ODONTOIATRA E DI FARMACISTA 

https://www.unich.it/sites/default/files/bando_eds_dott.comm_.-
esp.cont_._all_agg.privacy.pdf 

REVISIONE LEGALE 
https://www.unich.it/sites/default/files/bando_eds_revisore_leg._all._agg.privacy.p
df 
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