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  AGLI STUDENTI ISCRITTI A.A.2016/2017 

 

Oggetto: iscrizioni esami 2^ sessione     
 

Si informano gli studenti che gli esami relativi alla 2^ sessione dell’A.A. corrente 2016/2017 si svolgeranno nel periodo 

19-30 giugno 2017 (ad eccezione degli appelli degli esami di Informatia ed Inglese) (in allegato alla presente si invia il 

calendario provvisorio degli esami / il calendario definitivo sarà reso noto a conclusione delle iscrizioni). 

 

PER ISCRIVERSI AGLI ESAMI E’ OBBLIGATORIO ESEGUIRE LA PROCEDURA ON-LINE SOTTO RIPORTATA 

La seguente procedura è valida per l’iscrizione agli esami DELL’ACCADEMIA , DELL’UNIVERSITA’*, 

DELL’ESAME DI LINGUA INGLESE  E DI INFORMATICA 

 

Le iscrizioni on-line agli esami saranno aperte 

DAL 25 MAGGIO AL 5 GIUGNO ORE 23.59 

(PER ISCRIVERSI AGLI ESAMI LO STUDENTE DEVE AVERE IL PIANO DI STUDI INSERITO IN ISIDATA) 

 

ISTRUZIONI ISCRIZIONI ESAMI ON LINE  
 

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”  - LEGGERE LE ISTRUZIONI 
RIPORTATE SULLO SCHERMO PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI. 

 
La prenotazione si effettua cliccando sul simbolo “prenotazione esami” (icona qui a lato) che trovate nella 
“Griglia Corsi/Esami” in corrispondenza dell’esame  da sostenere. 

 
VERIFICARE CHE NELLA FINESTRA DI PRENOTAZIONE ESAME SIA PRESENTE IL DOCENTE DEL CORSO, ALTRIMENTI LA 
PRENOTAZIONE NON SARA’ VALIDA. 
La prenotazione degli esami è effettuata dopo aver cliccato su “salva prenotazione”.  
Una volta che la prenotazione sarà accettata dalla Segreteria lo studente riceverà una email di conferma dell’avvenuta 
prenotazione agli esami. 
 

ESAMI DEI CORSI OFFERTI DALL’UNIVR: lo studente è tenuto a conoscere le date degli appelli consultando la 
“bacheca appelli” dell’Università al seguente link: 
https://univr.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=7782982BC6283FBFD06DB9DB8D39C5CC.esse3-univr-
prod-02  
 

Verona, 10 maggio 2017          Firmato 

Prot.734         Il Direttore 

            Massimiliano Valdinoci 

 

L’iscrizione ad un esame dell’Università comporta la possibilità di presentarsi agli eventuali 2 appelli calendarizzati. 

Nel caso in cui lo studente voglia iscriversi ad un esame di un corso dell’Università e che questo non sia presente nel piano  di studi sarà 

necessario effettuare, prima della chiusura della procedura per le iscrizioni agli esami, una richiesta di modifica di “inserimento nuovo 

corso” (sempre tramite i Servizi studenti di Isidata). 
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