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Iscrizione agli esami e verbalizzazione
Sono iscritto ad un Corso di laurea ex DM 509, cosa devo fare per sostenere un esame o prova intermedia?
Devi prenotarti all’esame o prova intermedia dal sito di Facoltà: utilizzando come credenziali di accesso il Codice fiscale
e la matricola, vai alla pagina del tuo corso di laurea clicca su esami e poi su Prenotazione.
Devo procedere nello stesso modo qualora volessi sostenere un esame del nuovo ordinamento come
crediti liberi?
No, per prenotarti ad un esame del nuovo ordinamento dovrai chiedere prima l’inserimento dell’esame prescelto nel
libretto online inviando una mail a helpservizionline@unica.it o a segrstud_cds_scpol@amm.unica.it specificando le tue
generalità, il numero di matricola, il Corso di studi, la denominazione dell’esame e il numero di cfu. Potrai quindi
prenotarti all’esame accedendo alla tua area riservata di Esse3 con le tue credenziali. Vai quindi su Carriera> Libretto e
ti prenoti.
Sono uno studente iscritto in Economia e Politiche Europee, Scienze Sociali per lo Sviluppo o Scienze
Sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo ex DM 509: cosa devo fare per prenotarmi all’esame?
Devi accedere alla tua area riservata su www.unica.it e prenotarti all’appello.
Sono iscritto ad un corso di laurea ex DM 270, come faccio a sostenere l’esame?
Devi prenotarti all’appello accedendo alla tua area riservata www.unica.it con le tue credenziali. Vai su Carriera>
Libretto. L’iscrizione all’appello è in genere preceduta dalla compilazione del questionario di valutazione Per cui se ti
vuoi iscrivere ad un appello, controlla che ci sia l’icona disponibile nella colonna ‘appelli’ e verifica che il questionario di
valutazione non mostri una icona rossa. Se l’icona è rossa compila il relativo questionario. Quindi prenotati all’appello.
Ho visualizzato l’esito nella Bacheca esiti ma non compare nel libretto online: cosa è successo?
L’inserimento esiti e la verbalizzazione possono avvenire in momenti diversi. L’inserimento esiti non comporta il
caricamento del voto nel libretto dello studente: questo avviene solo a verbalizzazione conclusa dal docente.
Devo sostenere un esame, ma non lo vedo nel mio libretto on-line, cosa devo fare?
Puoi chiedere l’inserimento dell’esame nel libretto online inviando una mail a helpservizionline@unica.it o a
segrstud_cds_scpol@amm.unica.it specificando le tue generalità, il numero di matricola, il Corso di studi, la
denominazione dell’esame e il numero di cfu.
In alternativa puoi provvedere tu stesso all’inserimento: scarica la “Guida Studenti per i servizi online” pubblicata sul
sito www.unica.it e segui le indicazioni del capitolo 6 pag. 11 per caricare l’esame prescelto nel tuo libretto e quindi
prenotarti.
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