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COMUNICATO  

AGLI STUDENTI CHE SI SONO REGOLAMENTE PRENOTATI TRAMITE ISIDATA ALL’ESAME DI LINGUA 

INGLESE PER LA SESSIONE DI FEBBRAIO 2017  

PRECISAZIONE 

Si rende noto, come riportato nel calendario degli esami pubblicato sul sito internet alla pagina 

http://www.accademiabelleartiverona.it/16699-16699/, per la sessione di febbraio 2017 sono disponibili 2 

appelli dell’esame di lingua inglese da sostenere presso il Centro Linguistico di Ateneo – CLA.  

Si precisa che per ciascun appello sono disponibili 80 posti, così suddivisi: 40 posti per il turno delle ore 

9,00, 40 posti per il turno delle ore 10,00. Si precisa inoltre che l’assegnazione al turno avviene d’ufficio e 

sarà resa nota con successivo comunicato pubblicato nella bacheca on-line e sulla pagina web 

http://www.accademiabelleartiverona.it/16699-16699/. 

Gli studenti che hanno regolamente prenotato l’esame di lingua inglese tramite ISIDATA dovranno, 

OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 27/01/2017, richiedere la modifica dell’esame stesso seguendo la 

procedura sotto riportata. 

 

PROCEDURA MODIFICA ESAME  

1) Utilizzare un computer con accesso ad Internet (preferibilmente ADSL). Per una corretta fruibilità 

del sito la risoluzione video deve essere impostata, minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere 

Internet Explorer versione 8 o l'ultima versione di Firefox 

2) collegarsi al sito del programma ISIDATA (http://www.isidata.it) 

- cliccare su servizi studenti nel menu a sinistra 

- cliccare su ACCADEMIE 

- cliccare al punto 4 – Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’istituto) 

- selezionare l’Accademia: Verona 

- inserire il proprio codice utente *** e la password ******** e cliccare su “Accedi” 

- cliccare su “GESTIONE DATI PRINCIPALE” e successivamente su “GESTIONE ESAMI”   

La modifica si effettua cliccando sul simbolo “richiesta di modifiche” (icona qui a lato) che trovate nella 

“Griglia Corsi/Esami” in corrispondenza dell’esame dell’esame di Lingua inglese. 

3) dal menù a tendina selezionare quale “SESSIONE” 1° APPELLO o 2° APPELLO, a seconda che si voglia 

sostenere l’esame rispettivamente il 9 febbraio oppure il 23 febbraio.  E’ probabile che, cliccando su 

“INVIA RICHIESTA” esca la finestra di dialogo “Attenzione – Leggere il messaggio evidenziato in 
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alto!” 

 

Cliccare su “OK” e nuovamente su “INVIA RICHIESTA”. E’ probabile che si apra una nuova finestra di 

dialogo che riporta “Effettuare la richiesta di modifica?”. Cliccare su “OK”. 
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A questo punto la richiesta di modifica è stata correttamente inoltrata. Quando la richiesta di modifica sarà 

accettata dalla Segreteria, lo studente riceverà un’e-mail di conferma dell’avvenuta accettazione. 

 

E’ possibile partecipare a entrambi gli appelli solo se il primo appello non viene superato. In tal caso lo 

studente che, a seguito dell’esito negativo del primo appello, intenda sostenere anche il secondo appello, 

dovrà nuovamente effettuare una richiesta di modifica dell’esame di lingua inglese secondo la procedura 

sopra specificata, indicando quale “SESSIONE” 2° APPELLO. Tale richiesta deve OBBLIGATORIAMENTE essere 

effettuata DOPO IL GIORNO 10/02/2017 E COMUNQUE NON OLTRE IL 12/02/2017.  

 

Agli studenti della Scuola di Restauro si ricorda che, al fine di sostenere l’esame di “Inglese per la 

comunicazione artistica”, è necessario essere in possesso di un livello di lingua inglese almeno di livello B1. 

Gli studenti che ne fossero già in possesso dovranno depositare la certificazione in Segreteria Didattica 

prima della sessione d’esami; gli studenti che non ne fossero in possesso potranno sostenere l’esame di 

lingua inglese presso il CLA prenotandosi ENTRO IL 27/01/2017 tramite l’invio di un’e-mail all’indirizzo 

aba@accademiabelleartiverona.it. Nell’e-mail dovranno specificare la matricola e la data dell’appello 

scelta. Lo studente che, a seguito dell’esito negativo del primo appello, intenda sostenere anche il secondo 

appello, dovrà nuovamente effettuare una richiesta di prenotazione scrivendo nuovamente ad 

aba@accademiabelleartiverona.it e chiedendo di effettuare l’esame anche nel 2° APPELLO. Tale richiesta 

deve OBBLIGATORIAMENTE essere effettuata DOPO IL GIORNO 10/02/2017 E COMUNQUE NON OLTRE IL 

12/02/2017. 

 

 

 

Verona, 24 gennaio 2017 

Prot. 560                 Firmato 

                                     Il Direttore 

                                        Massimiliano Valdinoci  
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