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  AGLI STUDENTI ISCRITTI A.A.2017/2018 

 

Oggetto: iscrizione appello esame Lingua Inglese del 20/09/2018 (3^ sessione) 

 

 Si rende nota la procedura per l’iscrizione all’appello dell’esame di Lingua Inglese del 20/09/2018 – dalle ore 11,00 (cfr. 

Comunicato del 10/10/2017 “Appelli d'esame Lingua Inglese” su bacheca online, sezione “Corsi”). 

  

 L’appello dell’esame di Lingua Inglese si svolgerà presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona 

(Viale Università, 4) e sarà articolato su due turni: 

- 1° turno ore 11:00 

- 2° turno ore 12:00 

L’elenco degli studenti iscritti all’esame suddiviso per turni sarà reso noto il giorno successivo alla chiusura della procedura 

per l’iscrizione all’esame. 

PERIODO APERTURA PROCEDURA ISCRIZIONE APPELLO ESAME LINGUA INGLESE: dal 30 luglio al 27 agosto 

ISTRUZIONI ISCRIZIONI 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. 

 
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. 

 

ISTRUZIONI ISCRIZIONI STUDENTI DELLA SCUOLA DI RESTAURO 

1) inviare una mail all’indirizzo aba@accademiabelleartiverona.it durante il periodo di apertura iscrizioni (dal 30 luglio al 27 

agosto 2018) con Oggetto: iscrizione 3^ SESSIONE inglese 20 settembre 2018 – COGNOME E NOME STUDENTE e nel testo 

della mail: Cognome e Nome studente, numero di matricola  

 

ISTRUZIONI ISCRIZIONI PER CERTIFICAZIONE COMPLETA 

2) inviare una mail all’indirizzo aba@accademiabelleartiverona.it durante il periodo di apertura iscrizioni (dal 30 luglio al 27 

agosto 2018) con Oggetto: iscrizione test informatizzato per certificazione completa 3^ SESSIONE inglese 20 settembre 2018 

– COGNOME E NOME STUDENTE e nel testo della mail: Cognome e Nome studente, numero di matricola, lingua e livello 

richiesto 

 

Verona, 27/07/2018         

Reg.  321 

 

                                  Il Direttore 

                 Francesco Ronzon 
 (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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