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Di seguito è descritta la procedura per la definizione di un appello su prove parziali il cui flusso è 
denominato “Appello prove congiunte”.  
La procedura si utilizza per prove scritte che precedono prove orali, con appelli separati; permette agli 
studenti di iscriversi ad un appello “di scritto” attivato dal docente e di essere informati sull’esito della 
prova dalla propria area riservata; il risultato non viene verbalizzato. 
Il flusso è composto dalle seguenti fasi: 
a) Definizione appello su prova parziale (attività del Docente nell’area Docente) 
b) Prenotazione prova parziale (attività dello Studente nell’area Studente) 
c) Inserimento e pubblicazione esiti (attività del Docente nell’area Docente) 
d) Visualizzazione esiti (attività dello Studente nell’area Studente) 
 
Nel presente documento sono descritte le fasi a) c) 
 
Per problemi di tipo tecnico contattare l’Helpdesk Esse3 all’indirizzo: 
 http://www.units.it/feedback/index.php/contact/esse3/from/didattica 
 
Fase a) Definizione appello su prova parziale 
 
Selezionare la voce:   Appelli d’esame 

La pagina presenta l'elenco degli insegnamenti per i quali il docente può gestire appelli d'esame 
(docente titolare). La lista può comprendere anche insegnamenti non piú offerti nell'anno accademico 
corrente, in questo caso viene indicato l'ultimo anno di offerta 
 
Dopo aver selezionato l’insegnamento (AD) relativo all’appello da definire, si accede alla seguente 
videata. 
 

 
 
 

Click su Nuova 
prova  
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Nella pagina di riepilogo degli appelli è presente l’appello appena definito 
 
 
 

 
 

Click su Salva 

Valore assegnato 
dal sistema 

Icona P = appello su Prova  

Specificare il periodo 
d’iscrizione ed una breve 
descrizione dell’appello 
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Fase c) Inserimento e pubblicazione esiti 
 

 
 
 
 
Si procede con l’inserimento degli esiti di ciascuna prova e si salva. 

Click su Inserimento esiti 
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Si procede con la pubblicazione degli esiti al fine di renderli visibili agli studenti dalla propria area 
riservata Studente 
 
 
 

 
 
 

Esiti 

Salvare 

Click su Pubblica esiti 
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Per confermare gli esiti 
da pubblicare 
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Specificare una data successiva alla 
data dell’appello (a partire dal giorno 
seguente alla data appello) 

Data successiva alla data pubblicazione  
Lo studente potrà visualizzare l’esito 
fino alla data indicata 

Clic per pubblicare i risultati e renderli 
visibili allo studente nella Bacheca esiti 
della propria area riservata 
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Clic per confermare la 
pubblicazione 


