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1. Scopo del documento
Lo scopo del presente documento è quello di illustrare le varie tipologie di esami in Esse3

2. Come accedere ad ESSE3
Il link di accesso ad Esse3 è il seguente:
http://unipr.esse3.cineca.it/
per accedere occorre utilizzare le credenziali di Ateneo del tipo <nome.cognome@unipr.it> e la relativa
password.

3. Tipologie di Esami
Esse3 consente prevede due tipologie di prove:



Prove Parziali
Appelli

Prove Parziali
Sono classificate come PROVE PARZIALI tutte le prove d’esame non verbalizzanti (esempi: prove
intermedie, prove scritte di esami scritto + orale).
Sono contraddistinte dall’icona
nella colonna
HOME » Calendario Esami » Lista appelli d'esame.

“Descrizione

Appello”

della

pagina

Appelli
Sono classificate come APPELLI tutte le prove d’esame verbalizzanti, ovvero che si concludono con la
verbalizzazione di un voto in carriera (esempi: esami solo scritti, esami solo orali; prove orali di esami
scritto + orale).
La tabella seguente mostra l’utilizzo delle tipologie descritte sopra per le varie casistiche di esami.
Legenda: PP: prova parziale; APP: appello
Tipo Esame
Prova in itinere
Solo scritto
Solo orale
Scritto + orale
(nello stesso giorno)
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Tipo prova
PP
APP
APP
Data scritto: APP
Data orale: non inserire

Note

Non ha senso inserire la data dell'orale, dato che
gli iscritti sono gli stessi dello scritto. Nel caso in
cui invece il docente accetti all'orale anche
studenti che hanno svolto lo scritto in date
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precedenti allora si fa PP (scritto) + APP (orale)
Scritto + orale
(in date diverse)
Scritto + orale senza
raccolta iscrizioni

Data scritto: PP
Data orale: APP
Data scritto: PP
Data orale: APP

Scritto + orale in
data da definire

Data scritto: PP
Data orale: APP

Esame con 2 prove
(su porzioni diverse
di programma)

Data prima prova: PP
Data seconda prova: APP

Esame integrato con
prove multiple in
giorni diversi

Data ultima prova: APP
Data altre prove: PP

Esame integrato con
prova singola

APP

D’ora in poi è necessario raccogliere le iscrizioni
anche per la prova orale (altrimenti non si ha
l’obbligatorietà
della
compilazione
del
questionario; inoltre è necessario per quando si
attiverà la verbalizzazione on line)
D’ora in poi è necessario raccogliere le iscrizioni
anche per la prova orale (altrimenti non si ha
l’obbligatorietà
della
compilazione
del
questionario; inoltre è necessario per quando si
attiverà la verbalizzazione on line)
L’ultima prova deve essere inserita come prova
finale per avere l’obbligatorietà del questionario.
Quando si passerà alla verbalizzazione on line si
potranno inserire tutte le prove come parziale e
inserire una data aggiuntiva come prova finale
per la verbalizzazione e l’obbligatorietà del
questionario.
L’ultima prova deve essere inserita come prova
finale per avere l’obbligatorietà del questionario.
Quando si passerà alla verbalizzazione on line si
potranno inserire tutte le prove come parziale e
inserire una data aggiuntiva come prova finale
per la verbalizzazione e l’obbligatorietà del
questionario.

Gli Appelli sono a loro volta suddivisi in 4 categorie:





Appello Standard
Appello Standard con Pubblicazione Esiti
Appello Firma Digitale con Pubblicazione Esiti
Appello Firma Digitale senza Pubblicazione Esiti

Appello Standard
E’ utilizzato nel caso della verbalizzazione cartacea.

Appello Standard con Pubblicazione Esiti
E’ utilizzato nel caso della verbalizzazione cartacea e prevede la pubblicazione degli esiti per gli studenti
(non è prevista l’accettazione/rifiuto del voto).
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Appello Firma Digitale con Pubblicazione Esiti
E’ utilizzato nel caso di verbalizzazione digitale; prevede la pubblicazione degli esiti per gli studenti (con
possibilità di rifiuto del voto) e la verbalizzazione dopo 1 settimana dalla pubblicazione.

Appello Firma Digitale senza Pubblicazione Esiti
E’ utilizzato nel caso di verbalizzazione digitale; prevede la verbalizzazione immediata senza
pubblicazione degli esiti.
Le ultime 3 tipologie sono contraddistinte dall’icona
HOME » Calendario Esami » Lista appelli d'esame.

nella colonna Descrizione Appello della pagina

Per verificare con precisione la tipologia di appello occorre aprire la Lista Iscritti premendo l’icona
o
(a seconda che siano o meno presenti studenti iscritti) a fianco della data della prova e verificare
il contenuto del campo Verbalizzazione.
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