
 
 

 
 

 

A TUTTI GLI STUDENTI 
 

FAQ SESSIONE D’ESAMI 
 
 

 Dove è pubblicato il calendario degli esami? 

 

Il calendario esami è pubblicato alla pagina web 

http://www.accademiabelleartiverona.it/it/calendario-esami-e-tesi/. 

Lo studente è tenuto a monitorare costantemente la pagina per eventuali modifiche.  

 

 Dove devo presentarmi per sostenere l’esame? 

 

Lo studente dovrà presentarsi nell’aula indicata sul calendario. 

 

 Come faccio se ho più esami nello stesso giorno (e magari nello stesso orario)? 

 

Lo studente è tenuto ad avvisare i docenti interessati, per comunicare loro che nella stessa giornata 

è impegnato in più esami e che potrebbe pertanto non presentarsi all’orario d’esame. Lo studente 

dovrà comunicarlo ai docenti precedentemente tramite e-mail scrivendo loro alla casella di posta 

elettronica istituzionale (nome.cognome@accademiabelleartiverona.it) oppure il giorno stesso 

dell’esame. 

 

 Secondo quale ordine avviene l’esame? 

 

Il docente riceve la lista degli esaminandi in ordine alfabetico (A-Z). Tuttavia è facoltà del docente 

scegliere secondo quale ordine esaminare gli studenti. 

 Posso sostenere un esame se non mi sono iscritto? 

Nel caso in cui lo studente non si sia iscritto a un esame tramite l’apposita procedura nel periodo di 
apertura iscrizioni, egli non potrà in alcun modo essere ammesso a sostenere l’esame. 

 Che cosa succede se non mi presento all’esame? 

 

Lo studente risulterà assente. 

E’ consigliato comunicare ai docenti qualora non si intenda sostenere l’esame, per consentire ai 

docenti stessi di poter organizzare al meglio lo svolgimento dell’esame. 

 Sono verbalizzati anche gli esiti negativi? 

Gli esiti negativi non vengono registrati né sul libretto cartaceo, né sul verbale d’esame. 
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 Devo firmare il verbale dopo aver accettato il voto? 

Sì, lo studente dovrà firmare il verbale d’esame per l’accettazione. 

 Che cosa devo fare se il voto assegnato dal docente al momento dell’appello non coincide con 
quello registrato sul libretto on-line (nell’area personale di ISIDATA)? 
 
Lo studente dovrà rivolgersi alla Segreteria Didattica, in quanto potrebbe essersi verificato un 
errore durante l’inserimento degli esiti. 

  

 Che cosa devo fare se sul libretto on-line non sono stati registrati esami che ho superato? 

Per vedere il voto registrato sul libretto on-line (nell’area personale di ISIDATA) è necessario 
attendere qualche giorno, perché il verbale d’esame generato dal docente deve essere consegnato 
e acquisito dalla Segreteria Didattica. Se sono trascorsi alcuni mesi dalla data in cui l’esame è stato 
sostenuto e il voto non compare ancora sul libretto online, lo studente dovrà segnalarlo alla 
Segreteria Didattica. 

 Che cosa devo fare se ho dimenticato di portare con me il libretto cartaceo ma sono 
regolarmente iscritto all’esame ? 

L’esito dell’esame verrà comunque registrato dal docente sia nel verbale d’esame sia nel libretto 
on-line dello studente. E’ compito dello studente prendere accordi con il docente per la successiva 
registrazione dell’esame sul libretto cartaceo. Quale prova di superamento dell’esame lo studente 
potrà mostrare al docente la “GRIGLIA CORSI/ESAMI” presente nella propria area personale (dalla 
home page del sito internet dell’Accademia accedere ai “Servizi studenti online”, quindi selezionare 
il punto 4 “Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’istituto)”, selezionare 
quale “Accademia” VERONA  e inserire le proprie credenziali. Per visualizzare la “GRIGLIA 
CORSI/ESAMI” selezionare “GESTIONE ESAMI”. 

 


