ISCRIZIONE E VERBALIZZAZIONE ESAMI
GLI STUDENTI IMMATRICOLATI DALL’A.A. 2011 IN POI DOPO AVER
PROVVEDUTO A CARICARE AUTONOMAMENTE NEL PROPRIO PIANO DI STUDI
(dal 01/09/2017 le finestre di compilazione/modifica piano di studi sono sempre aperte)
DIRETTAMENTE ON-LINE GLI ESAMI DA SOSTENERE POTRANNO:
1) ISCRIVERSI AGLI ESAMI DA 15 A 3 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER
L'APPELLO
2) RISPONDERE AI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
Chi non riuscisse (a caricare: una parte del piano, un esame libero, o un esame opzionale)
DEVE contattare immediatamente la segreteria didattica (bpes@uniss.it) senza attendere il
giorno prima dell’esame.
Per poter caricare un esame libero non è sempre necessario completare le regole successive a volte
alcune regole si possono saltare (dipende dalla coorte di immatricolazione e dal Corso di laurea). Se il
sistema non consente di chiudere la procedura completamente saltando alcune regole si dovrà
compilare tutto il piano.
Si tenga conto del fatto che è possibile modificare nuovamente il piano di studi tutte le volte che uno
vuole.

TUTTI GLI ALTRI STUDENTI [iscritti al corso di laurea quadriennale in "Economia e
commercio" ed ai corsi di laurea ex dm 509/99 (Economia, Economia aziendale, Economia e imprese
del turismo, Consulenza e direzione aziendale ed Economia e nuove tecnologie)] DEVONO

VERBALIZZARE GLI ESAMI ON-LINE, previa prenotazione dal proprio self-studenti in
cui sono già caricati tutti gli esami da sostenere. Qualora si riscontrasse l'assenza a libretto
dell’esame da sostenere occorre contattare immediatamente la segreteria didattica
(bpes@uniss.it) senza attendere il giorno prima dell’esame.
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Per iscriversi e poter partecipare agli esami occorre:
1) Andare su Esami
2) Andare su appelli per gli esami solo scritti o solo orali
3) Andare su Prove parziali per le prove senza verbalizzazione (prove intermedie oppure prova
scritta cui segue prova orale o prova pratica)

4) Per potersi iscrivere ad un appello o una prova intermedia occorre che ci si trovi nella
finestra di possibile iscrizione all’esame (aperta da 15 a 3 giorni prima della data
fissata per l’esame):
se l’icona a sinistra della denominazione dell’esame è il cerchietto rosso barrato allora non è
ancora consentita l’iscrizione all’esame;
se l’icona a sinistra è il libretto blu cliccandoci sopra ci si può iscrivere all’esame
VERIFICARE CHE I DATI RELATIVI ALL’ESAME SIANO QUELLI DELL’ESAME CUI CI SI
INTENDE ISCRIVERE, VERIFICANDO ANCHE DI POSSEDERE LE CARATTERISTICHE
INDICATE NELLA EVENTUALE NOTA APPELLO (se l’appello è riservato a soli studenti fuori
corso non possono sostenere l’esame gli studenti in corso; se l’appello è aperto ai soli laureandi di
una determinata sessione possono partecipare solo gli studenti che conseguiranno il titolo in tale
seduta)
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Se necessario compilare il questionario di valutazione della didattica (in modo sincero al fine di
rendere i risultati dell’indagine anonima corretti) e poi prenotarsi all’appello

Il fatto che vi sia una “Nota: non è stata frequentata l'attività didattica nel periodo delle
lezioni” non ha nessun effetto sugli insegnamenti a frequenza libera quali quelli erogati dal DiSea.
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Per verificare l’avvenuta iscrizione all’esame andare su “bacheca prenotazioni”

Dalla pagina “Bacheca prenotazioni” è possibile effettuare la CANCELLAZIONE dall’esame se,
entro 3 giorni dalla data fissata per lo stesso, ci si rende conto che non si parteciperà allo stesso:
questo è un atto di correttezza e di aiuto all’organizzazione degli esami soprattutto se il numero di
iscritti è molto alto e/o se l’esame è in forma scritta.
Appelli disponibili e prenotazioni sono anche visibili dalla home
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Anche dal Libretto appaiono gli appelli per cui si è effettuata una prenotazione (P sul libretto a
destra dell’insegnamento)

Andando su bacheca esiti si visualizzano i risultati degli esami scritti

Gli studenti sono invitati a leggere le NOTE scritte dal docente.
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Per gli esami in forma scritta, entro 7 giorni dalla pubblicazione esiti è possibile effettuare il rifiuto
del voto (si consiglia di effettuare la visione del compito prima del rifiuto affinché, qualora ci fosse
un errore, il docente possa provvedere a modificare la votazione assegnata) cliccando nell’apposito
spazio e confermando.

L’esame scritto entrerà in Libretto solo dopo che, trascorsi almeno 7 giorni dalla
pubblicazione esiti, il docente avrà effettuato la firma del verbale (insomma anche clikkando
su “conferma” l’esame non appare tra gli esami sostenuti in quanto manca la
verbalizzazione). La verbalizzazione dell'esame NON avviene automaticamente allo scadere
dei 7 giorni, occorre che il docente effettui la firma del verbale (questo può succedere oltre 7
giorni dopo la pubblicazione degli esiti in base agli impegni del docente)
Nei 7 giorni dalla pubblicazione esiti è possibile cambiare idea e decidere di NON rifiutare un
voto precedentemente rifiutato o viceversa.
Per gli esami orali l’accettazione del voto si effettua direttamente in sede d’esame di fronte al
docente, pertanto non è prevista la pubblicazione degli esiti: i risultati verranno caricati
direttamente a libretto a seguito della verbalizzazione effettuata dal docente nel giro di pochi
giorni dalla data di svolgimento dell’esame.
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