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COMUNICAZIONE 

CATEGORIA: ESAMI 
 

SESSIONE AUTUNNALE A.A.2021/2022 
 

ISCRIZIONI E CALENDARIO 
 

La sessione autunnale di esami di prfitto delle discipline dell’Accademia (compresi gli appelli di Test informatizzati 
di Lingua) si terrà dal 12/09/2022 al 23/09/2022. 
Le date degli appelli a cui lo studente può iscriversi sono disponibili dal 5 agosto 2022 in Registro elettronico > 
Esami. 
- Iscrizioni Appelli esami discipline Accademia: dal 05/08/2022 al 05/09/2022 
- Iscrizione Appelli esami discipline mututate con Università: il termine per l'iscrizione è indicato nel "dettaglio 
esame". 
 
Modalità prenotazione esami > REGISTRO ELETTRONICO: ESAMI > qui lo studente trova gli appelli delle discipline 
ai quali può iscriversi > non trovi un appello? Contatta la segreteria con largo anticipo rispetto alla data di scadenza 
delle iscrizioni. 
 
4. Esami 
Selezionando la voce Esami, si accede all'area in cui lo studente potrà visionare tutti gli appelli d'esame a cui può 
partecipare nella sessione d'esame attiva. 
4.1 Elenco esami 

 
Nella prima parte della pagina si trovano una serie di filtri che permettono di cercare velocemente tra gli appelli. 
Nella tabella si trovanno tutti gli appelli agli esami a cui posso partecipare (presente nel mio piano di studi, ancora 
da sostenere, etc.) che sono stati pianificati per la sessione attiva. 
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4.2 Prenotazione esami 

 
Premendo il tasto Prenota il sistema chiederà la conferma della prenotazione.  
CONFERMA LA PRENOTAZIONE. 
Se confermata l'azione disponibile sarà quella di annullamento della prenotazione ed il tasto sarà Annulla. Dopo 
l'annullamento della prenotazione sarà possibile riprenotarlo. E' possibile modificare la propria scelta fino al 
termine di iscrizione agli esami comunicato dalla segreteria 
Dal momento in cui un esame è disponibile si ha sempre a disposizione la possibilità di vedere ed allegare del 
materiale, se richiesto e necessario, tramite il tasto . Nella finestra potrete caricare un file o un link. 

 
Oltre che allegare documenti è sempre possibile, tramite il tasto , accedere a delle informazioni. Nella finestra che 
si apre vedrete tutto ciò che riguarda l'appello e nel giorno dell'esame, se segnati come presenti, potete anche 
scaricare l'attestazione di presenza. 
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4.3 Gestione esami 
Il giorno in cui è previsto un appello si ha la possibilità di indicare la propria presenza allo stesso 
premendo Conferma presenza > AZIONE NON OBBLIGATORIA (il docente può confermare la presenza nel momento 
in cui verbalizza il voto) 
Attenzione 
L'operazione è irreversibile da parte dello studente. 
ATTENZIONE: 
1) L’accettazione del voto non è obbligatoria. 
2) Il rifiuto del voto va invece effettuato entro le 48 ore successive alla verbalizzazione. 
3) Trascorse le 48 ore il voto NON RIFIUTATO (ma anche NON ACCETTATO) VIENE REGISTRATO. 
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Dopo che il verbale verrà firmato dal Docente potrete scaricare copia del verbale e l’attestazione per eventuale 
presentazione al datore di lavoro. 
 
I termini di iscrizione agli appelli d’esame delle discipline mutuate con l’Università e l’ubicazione dell’esame sono 
indicati nelle informazioni legate all’appello sul Registro elettronico (vedi istruzioni) e al seguente link: 
https://univr.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=6E356253FFD03990344ABD55C8EA3D47.esse3-
univr-prod-04  
INDICAZIONI COMPILAZIONE CAMPI: 
DATA ESAME DA A: digitare dal (lasciare data odierna) al 31/07/2022 
AREA: DIPARTIMENTO CULTURE E CIVILTA’ / DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE (solo per Psicologia dell’arte) 
CORSO DI STUDIO: non compilare 
AREA DIDATTICA: non compilare 
DOCENTE: selezionare il docente 
 
Verona, 1° agosto 2022 

  Firmato 
Il Direttore 

                Francesco Ronzon 
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