PROCEDURA DI VERBALIZZAZIONE ONLINE
LATO “DOCENTE”
-

Accedere al servizio disponibile al link www.units.it/votofast ed effettuare il “login DOCENTE”

-

Effettuare il login usando le credenziali di ateneo (matricola + password)
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-

Entrati nell’Area personale e creare l’appello d’esame selezionare “Appelli d’esame”

-

Sarà possibile creare gli appelli per i corsi assegnati dal gestionale Esse3 in fase di programmazione
didattica. Per creare l’appello, selezionare il simbolo alla fine della riga (nel caso l’attività didattica
non fosse presente nell’elenco, contattare la segreteria Didattica di Dipartimento).

-

Se più corsi risultano mutuati in programmazione didattica sarà sufficiente inserire un appello unico
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-

Per creare l’appello d’esame, selezionare “Nuovo appello d’esame”

-

Inserire i dati obbligatori:
1) Data appello;
2) Ora;
3) Verbalizzazione;
4) Tipo esame;
5) Iscrizioni dal – al;
6) Descrizione;
7) Dettagli organizzativi: questo campo è consigliato! Serve allo studente per sapere, in fase di
iscrizione all’esame, le info logistiche sull’appello;
8) Salva Esci.

-

Attenzione alla scelta della verbalizzazione. Nel caso non si abbia la firma digitale, selezionare
“Appello online semplificato”
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-

Queste operazioni vanno fatte prima dell’apertura delle iscrizioni. Nel caso in cui si intenda
registrare manualmente gli studenti selezionare il simbolo:

-

Nella schermata sarà possibile iscrivere gli studenti: insererire il cognome o il numero di matricola
e, successivamente, “Ricerca”:

-

Trovato lo studente, confermare l’iscrizione

-

Terminate le iscrizioni, selezionare “Esci”.
E’ ora possibile inserire gli esiti:
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-

Selezionare il simbolo dedicato all’inserimento degli esiti

-

Selezionare il metodo di valutazione e, successivamente, Avanti

-

Tramite i menu a tendina, posti a fianco ad ogni candidato, è possibile selezionare il voto da
assegnare
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-

Selezionando il simbolo a fine riga, è possibile inserire i quesiti estratti durante l’esame

-

Terminato l’inserimento, selezionare Salva ed Esci
E’ ora possibile chiudere l’appello e generare il verbale selezionando il simbolo indicato

NB: In caso di “Appello online semplificato con Firma Digitale”, sarà possibile firmare e verbalizzare
direttamente i voti agli studenti (senza stampe di verbali cartacei e/o passaggi in segreteria).
In caso di “Appello online semplificato” procedere con la preview del verbale e alla stampa

-

Stampare il verbale, firmarlo e spedirlo alla segreteria per la verbalizzazione definitiva
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