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  AGLI STUDENTI ISCRITTI A.A.2017/2018 

Oggetto: sessione esami  giugno 2018     
 

Si informano gli studenti che gli esami relativi alla 2^ sessione dell’A.A.2017/2018 si svolgeranno nel periodo 18-29 

giugno 2018. 
 

Si allega il calendario provvisiorio degli esami. Il calendario potrà subire delle modifiche in relazione a: 

- Richieste da parte del docente 

- Numero iscritti all’esame 
 

Le iscrizioni on-line agli esami saranno aperte dal 21 al 31 maggio 2018 (ore 23:59). 
 

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 (https://www.servizi2.isidata.net/home/Procedure.aspx) 
 

- 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. 

 
NB: Si raccomanda di controllare che il nome del docente sia inserito nel campo docente, altrimenti selezionarlo 
tramite il menu a tendina. 
Nel caso risultino assegnati all’esame al quale ci si vuole iscrivere un voto o una data errati, il sistema non permette 
la prenotazione all’esame. Si dovrà procedere con la richiesta di modifica (eliminando i dati erroneamente riportati), 
attendere che la stessa sia accettata e successivamente sarà possibile effettuare la prenotazione. 
 

La prenotazione degli esami è effettuata dopo aver cliccato su “salva prenotazione”. 
Lo studente riceverà una email di conferma generata automaticamente dal sistema una volta che la Segreteria avrà 
accettato la prenotazione agli esami. 
La procedura sopra riportata è valida anche per l’iscrizione agli esami dei corsi mutuati con l’Università degli Studi di 
Verona. 
Le date degli appelli degli esami dei corsi mutuati con l’Università saranno disponibili consultando la “bacheca 
appelli” dell’Università al seguente link: 
https://univr.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do 
Lo studente che intende sostenere l’easme di un corso universitario è tenuto ad effettuare la richiesta di prenotazione 
almeno 5 giorni prima della data dell’appello in modo da consentire la trasmissione degli elenchi degli iscritti al docente 
universitario. 
 

Verona, 4 maggio 2018           

Reg.261                    Il Direttore 

               Francesco Ronzon 
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