
Registrazione on line
degli esami



Fasi della registrazione in generale Fasi della registrazione in generale 

1. Fase di “organizzazione”
Tutto ciò che precede l’esameTutto ciò che precede l’esame
Regolato da tradizioni, non da norme

1.1.L’esameL’esame
Lasciato all’autonomia del docenteLasciato all’autonomia del docente

1.Registrazione dell’esito
Regolato da norme
Il Presidente di Commissione agisce da pubblico ufficiale 



La procedura “cartacea”

1. il DocenteDocente comunica al CentroCentro
 ServiziServizi la data dell’appello

2. il Centro ServiziCentro Servizi pubblica la data

3. lo StudenteStudente si iscrive sulla lista

4. lo StudenteStudente sostiene l’esame

La procedura “on-line”

1. il Centro ServiziCentro Servizi abilita il Docente 
a fissare appelli per gruppi di
insegnamenti

2. il DocenteDocente comunica al COMPUTERCOMPUTER
la data dell’appello

3. gli StudentiStudenti si iscrivono on-line

4. Il COMPUTER COMPUTER verifica l’iscrizione

5. il Docente visualizza la lista

6. gli StudentiStudenti sostengono l’esame



La procedura “cartacea”
4. lo StudenteStudente sostiene l’esame;

5. il DocenteDocente compila lo statino:
1. Facoltà
2. Nome insegnamento
3. Codice insegnamento
4. Crediti attribuiti
5. Matricola studente
6. Cognome studente
7. Nome studente
8. Domande
9. Data esame
10. Voto in cifre
11. Voto in lettere
12. Firma docente

4. il DocenteDocente invia lo statino in
SegreteriaSegreteria

7. la SegreteriaSegreteria registra il voto su
ESSE3

8. la SegreteriaSegreteria archivia lo statino

9. si ripete per ogni esame sostenuto

La procedura “on-line”
6. gli StudentiStudenti sostengono l’esame;

7. il DocenteDocente comunica al COMPUTERCOMPUTER
per ciascun studente:

1. Data esame
2. Esito
3. Domande (facoltativo)

il COMPUTERCOMPUTER  aggiunge tutti gli
altri dati

8. Il DocenteDocente stampa un verbale 
cumulativo di tutti gli esami

9. Il DocenteDocente firma il verbale
 e lo invia alla SegreteriaSegreteria

10.la Segreteria valida i dati inseriti
nel COMPUTERCOMPUTER

11.i dati vengono registrati su ESSE3



La procedura “on-line”

8. Il DocenteDocente stampa il verbale 
cumulativo di tutti gli esami

9. Il DocenteDocente firma il verbale
 e lo invia alla SegreteriaSegreteria

10.la Segreteria valida i dati inseriti
nel COMPUTERCOMPUTER

11.i dati vengono registrati su ESSE3

La Firma Digitale

8. Il DocenteDocente firma on-line il verbale
con la sua card (firma digitale)

9. i dati vengono registrati su ESSE3
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