
Cari studenti,
per  agevolare  “amministrativamente”  il  vostro  percorso,  di  seguito,  si  forniscono  alcune 
indicazioni che servono a ottimizzare i servizi che vi riguardano.

Sul sito web dell’Ateneo  www.unibas.it troverete tutte le informazioni che vi interessano. In 
particolare:

1. nella sezione “Studenti” presente nella homepage sono disponibili tutte le informazioni 
di carattere generale (Manifesto degli studi, modalità di immatricolazione e iscrizione, 
tasse,  contatti  della  Segreteria  studenti  …)  e  quelle  che  riguardano  le  attività 
associazionistiche, culturali e sportive;

2. dalla sezione “Didattica” o direttamente dal “Dipartimento/Scuola” cui afferisce il corso 
cui si è iscritti si potrà accedere a tutte le informazioni che riguardano lo svolgimento 
dell’attività  didattica,  la  verifica  della  preparazione  iniziale,  lo  svolgimento  di 
precorsi; se occorrono ulteriori informazioni relative a questi aspetti, bisogna rivolgersi 
alla struttura didattica; 

3. da “Servizi on line docenti/studenti” (sezione “Strumenti” della homepage) si accede 
all’area studenti,  con tutte le  funzioni che  riguardano la  carriera amministrativa 
(immatricolazione/iscrizione, adeguamento tasse, piani di studio, prenotazione esami, 
libretto …).

Per questioni che richiedono l’intervento di un operatore, invece, bisogna recarsi in Segreteria 
Studenti; in alternativa, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo del responsabile dell’  Unità 
Amministrativa di Presidio del Dipartimento/Scuola di afferenza del corso di studio, utilizzando 
il proprio indirizzo di posta istituzionale la cui sintassi è matricola@studenti.unibas.it.

L’indirizzo e-mail istituzionale è il solo indirizzo riconosciuto dall'Università per la ricezione e 
l'invio delle comunicazioni,  in  quanto consente di  individuare in modo univoco lo studente, 
accelerando i tempi di verifica delle richieste e di risposta.

Non sarà data risposta a richieste provenienti da altri indirizzi. Inoltre, non sarà data risposta 
alle richieste per le quali le informazioni sono presenti sul sito web.

I telefoni sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 13:30.

Lo studente ha il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica per eventuali avvisi 
o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa. 

Per  problemi  di  natura  tecnica  legati  all’accesso  alla  propria  area  riservata  di  ESSE3,  è 
disponibile il servizio “Password dimenticata”, con il quale è possibile richiedere una nuova 
password di accesso, che verrà inviata dal sistema al proprio indirizzo di posta istituzionale.
Per altri  problemi di  natura tecnica (segnalazione di  errori),  si prega di  inviare una e-mail 
all’indirizzo supportoesse3@unibas.it, utilizzando sempre l’indirizzo di posta istituzionale.

Osservare queste poche regole, aiuterà gli uffici a soddisfare meglio le vostre esigenze.

              Aurelia Sole - Rettrice
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