PROCEDURA ISCRIZIONE APPELLI D’ESAME ON-LINE
Accesso all’area riservata
L’iscrizione agli appelli d’esame viene fatta dal portale studenti (o Area riservata) all’indirizzo
https://studentionline.unipv.it/

Le credenziale per poter accedere sono quelle fornite dalla Segreteria Studenti:

Username = codice fiscale in lettere maiuscole
Password = password personale dei Servizi
di Ateneo in lettere maiuscole
Attenzione: sono esclusi da questa procedura gli studenti Erasmus, gli studenti degli ordinamenti
precedenti al DM 509/99 e momentaneamente gli studenti iscritti ai corsi singoli.
Password dimenticata
Collegandosi alla pagina
https://studentionline.unipv.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;jsessionid=E4FAE75A0F
16BF90D88B5C4A98EB91C1.tomcat2
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Selezionare il pulsante PASSWORD DIMENTICATA STUDENTI.
Inserire il proprio codice fiscale (sempre in maiuscolo) e selezionare RECUPERO PASSWORD.

ATTENZIONE In questo caso viene inviata una nuova password alla casella di posta elettronica di
ateneo.

Iscrizione agli appelli d’esame
La nuova procedura di iscrizione agli esami è collegata direttamente con il programma della
Segreteria Studenti. E’ possibile iscriversi solamente agli esami presenti nel libretto.
Attenzione: per potersi iscrivere ad un appello di esame di un corso seguito è necessario
compilare il questionario sull’attività didattica relativo a quel corso.
In caso non sia ancora stato compilato il questionario di valutazione è la procedura stessa di
iscrizione all’appello che lo richiede.

Alla fine della procedura di iscrizione all’appello il sistema avvisa gli studenti che hanno
‘irregolarità’ nella loro carriera (ad esempio mancato pagamento delle tasse). Gli studenti con
irregolarità sono pregati di la regolarizzazione la propria posizione per permettere l’eventuale
superamento a carriera dell’esame.
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Compilazione del questionario di valutazione
Per potersi iscrivere ad un appello d’esame è necessario avere compilato il questionario
sull’attività didattica relativo a quel corso, se previsto.
La procedura stessa di iscrizione all’appello propone la compilazione del questionario di
valutazione qualora questo non fosse ancora stato compilato.
In alternativa è possibile compilare il questionario dalla pagina web che riporta il libretto on-line
dello studente (menù di sinistra voce CARRIERA e poi LIBRETTO).
Ciccando sull’icona rossa presente nella colonna ‘Q.Val.’ si accedere alla compilazione del
questionario.

NOTA : La mancanza dell’icona nella colonna ‘Q.Val’ significa che per
quella materia non è disponibile il questionario di valutazione della
didattica, pertanto la prenotazione all’esame non è in quel caso
subordinata alla compilazione del questionario.

Prenotazione ad un appello d’esame
Per iscriversi ad un appello selezionare la voce ESAMI e successivamente APPELLI, nella parte
destra appariranno gli appelli ai quali ci si può iscrivere (nella tabella viene visualizzata la data
dell’appello e la finestra temporale nella quale ci si può iscrivere).
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Gli appelli dei moduli di attività integrate (cioè esami a cui non fa seguito la verbalizzazione degli
esiti) si trovano alla voce ESAMI  PROVE PARZIALI.
Selezionare quindi sull’icona a forma di libro.

Per prenotarsi all’appello selezionare il pulsante PRENOTATI ALL’APPELLO.

Nella pagina vengono visualizzati il tipo di esame (scritto/orale), la data dell’appello, la
commissione d’esame, il luogo (se noto) e l’eventuale partizionamento studenti.
Prenotando l’appello è possibile inserire eventuali noti per il docente.

In particolare se per l’insegnamento fosse attivo il periodo di compilazione del questionario di
valutazione della didattica è il sistema stesso che ne chiede la compilazione come nella figura
sottostante.
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In questo caso è necessario selezionare il link indicato, compilare il questionario e poi procedere
alla prenotazione dell’appello.
Qualora il sistema alla conferma segnali

E’ necessario prendere contatti con la Segreteria Studenti per verificare la frequenza
dell’insegnamento.

In questa pagina, qualora la prenotazione sia andata a buon fine vengono eventualmente
segnalate le ‘irregolarità’ relative alla posizione (per esempio tasse non pagate, irregolarità
nell’iscrizione etc…) . Gli studenti sono pregati di regolarizzare la loro posizione prima della
verbalizzazione della prova d’esame.
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ATTENZIONE Il docente può inviare delle comunicazione agli studenti iscritti all’appello attraverso il
portale, si consiglia quindi di controllare regolarmente la propria casella di posta elettronica di
Ateneo.
Al termine delle operazione di effettuare sempre il Logout dall’Area Riservata.

Visualizzazione delle prenotazioni effettuate ed eventuale
cancellazione
Per visualizzare l’elenco degli appelli a cui si è prenotati tornare nella pagina principale dell’area
riservata e selezionare ESAMI e poi BACHECA PRENOTAZIONI.
Per cancellare la prenotazione selezionare semplicemente il tasto X in corrispondenza di
CANCELLA.

Visualizzazione esito esame
Gli esiti degli esami vengono pubblicati dal docente nell’area riservata dello studente.
Quando il docente pubblica gli esiti lo studente riceve una mail al suo indirizzo di posta elettronica
di ateneo. La mail contiene l’esito della prova e – eventualmente - del termine entro cui lo
studente puo’ rifiutare il voto proposto.
Per visualizzare l’esito di un esame selezionare la voce ESAMI e successivamente BACHECA ESITI.

Rifiuto del voto proposto
Nei casi previsti se lo studente vuole rifiutare il voto deve collegarsi all’area riservata entro la data
indicata nella mail ricevuta, andare nella bacheca esiti e selezionare l’icona indicata nella figura
sottostante
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Quindi selezionare ‘Mi ritiro’ e ‘Conferma’

Con la selezione del rifiuto, dalla bacheca esiti l’esito viene spuntato con il colore rosso.
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ATTENZIONE E’ consentito modificare il rifiuto del voto
all’interno finestra prevista ed entro la data indicata nella mail e
riportata nella stessa pagina web.

8

