Linee guida per l’iscrizione agli appelli d’esame
Area WEB Privata
FUNZIONI STUDENTE
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Area riservata studente

Il presente documento intende fornire delle linee guida in merito alle modalità da seguire per l’iscrizione
agli appelli d’esame.

La guida sull’iscrizione
agli esami
on
line
è
reperibile
alla pagina web
http://unisg.esse3.cineca.it/Start.do.
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere alla Segreteria Studenti o all’ufficio IT (segreteria@unisg.it,
aiuto@unisg.it).
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1 Iscrizione Appelli D’Esame
Prima di procedere con l’iscrizione agli appelli d’esame è necessario verificare che le iscrizioni siano
aperte:
- accedere all’area pubblica senza effettuare il login
- aprire la sezione ESAMI/BACHECA APPELLI D’ESAME
scegliere il criterio di ricerca più adatto ed avviare la ricerca.

Se l’appello è stato pubblicato comparirà nella Bacheca appelli d’esame e, effettuando il login, sarà
possibile iscriversi.
L’iscrizione all’appello d’esame può essere effettuata seguendo 2 procedure diverse a seconda che
l’attività didattica compaia o meno nel libretto.
La prima operazione da svolgere prima di procedere all’iscrizione all’appello è verificare la presenza
dell’attività nel libretto.
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Dal menu Carriera/Libretto compare l’elenco delle attività didattiche inserite in libretto.

1.1 L’attività didattica è presente in libretto
Dopo aver verificato la presenza dell’attività didattica in libretto accedere alla pagina Iscrizione appelli
che si trova nel menu Esami/Appelli.
In questa pagina viene visualizzato l’elenco delle attività didattiche presenti in libretto per le quali è
stato pubblicato un appello.
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Per procedere con l’iscrizione è sufficiente cliccare sul libro blu presente nella prima colonna a sinistra.
Una volta selezionato l’appello, verificare la correttezza di tutti i dati e procedere con la prenotazione
dell’appello, cliccando sul pulsante Prenotati all’Appello.
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La procedura risulta completa quando si arriva alla visualizzazione del messaggio PRENOTAZIONE
EFFETTUATA.
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1.2 L’attività didattica NON è presente in libretto

Se l’attività didattica non è presente in libretto, per procedere con l’iscrizione all’esame è necessario
selezionare la voce Appelli dal menu Esami.

………………………………………………………………………………….

Poi posizionarsi in fondo alla pagina e selezionare il link “Ricerca appelli”.

Inserire il nome o parte dell’attività didattica e premere “Cerca”
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Selezionare l’attività e prenotarsi all’appello che si desidera seguendo lo stesso iter del punto 1.1.

3 Bacheca prenotazioni
Dopo aver confermato la prenotazione, verificare che la prenotazione sia stata inserita nella Bacheca
Prenotazioni dell’area riservata.
Per visualizzare l’elenco delle iscrizioni agli esami effettuate, selezionare la voce di menu
Esami/Bacheca prenotazioni.
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Una volta aperta la bacheca delle prenotazioni sarà visibile l’elenco delle iscrizioni effettuate e la propria
posizione rispetto al numero di studenti iscritti allo stesso appello.
Quando le iscrizioni sono ancora aperte è possibile cancellare l’iscrizione effettuata selezionando
l’apposita icona nella colonna cancella e confermare l’operazione.
Se al contrario le iscrizioni sono già chiuse, la prenotazione non potrà essere eliminata e l’informazione
rimarrà in questa pagina per un massimo di 60 giorni.

4 Bacheca esiti
Se il docente decide di pubblicare online gli esiti di esame, accedendo alla voce di menu Esami/Bacheca
Esiti dell’area riservata è possibile visualizzare l’esito che gli è stato attribuito.
N.B. la pubblicazione degli esiti è a discrezione del docente.
Se il docente non ha pubblicato alcun esito la bacheca risulterà vuota, altrimenti se sono stati pubblicati
degli esiti è sufficiente selezionare l’icona a forma di registro.
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