ISCRIVERSI AGLI ESAMI

Collegarsi all’indirizzo:
https://www.studenti.uniupo.it
e accedere al servizio con le credenziali utilizzate abitualmente.
Di seguito viene riportata una breve guida per effettuare l’iscrizione:
La procedura da utilizzare per effettuare l’iscrizione agli esami è la seguente:
1) Accedere al sito: https://www.studenti.uniupo.it
2) Effettuare la login con le credenziali abitualmente utilizzate
3) Cliccare su Esami. Si aprirà una tendina con pulsanti denominati “Prenotazione esami finali” e
“Prenotazioni esami parziali”. A seconda se l’iscrizione deve essere effettuata per la registrazione di
un voto finale o per il sostenimento di un modulo cliccare su uno dei due pulsanti.

Si aprirà la schermata che mostra gli esami ai quali lo studente potrà iscriversi.
4) Se si clicca su “Prenotazione esami” finali si aprirà la pagina “Prenotazione Appelli”

Se si clicca su “Prenotazione esami parziali” si aprirà la pagina “Prenotazione Prove parziali”

5) Cliccare sul libro (blu per gli esami finali e rosso per le prove parziali che si trova a sinistra del nome
della attività didattica): si aprirà la schermata per effettuare la prenotazione.
6) Cliccare sul pulsante in basso a destra ed effettuare la prenotazione.
Il segnale di divieto al fianco delle attività didattiche indica che le iscrizioni per quegli appelli sono
ancora chiuse.
7) Una volta completata l’iscrizione, per verificare se è stata eseguita correttamente, cliccare su
“Bacheca prenotazioni”.

Si aprirà una schermata che indicherà a quali esami lo studente si è iscritto.

Dalla stessa schermata, con la tempistica di apertura e chiusura delle iscrizioni, è possibile cancellarsi.

Dopo il sostenimento della prova
-

se la suddetta è orale il voto, dopo la firma dei verbali, comparirà direttamente in carriera (sul
libretto elettronico);
se la prova è scritta, nella “Bacheca Esiti” verrà visualizzato il voto conseguito che dovrà essere
visualizzato e accettato o rifiutato dal candidato entro 3 giorni dalla pubblicazione. In caso di
mancato rifiuto esplicito il voto, allo scadere del termine, diventerà definitivo per silenzio assenso.

Se qualcuno dovesse avere dei problemi e non riuscisse ad iscriversi si rechi in
Segreteria Studenti dove verificheranno la carriera e tutte le condizioni necessarie.

