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1. Scopo del documento
Lo scopo del presente documento è quello di illustrare come visualizzare le date degli appelli per gli
insegnamenti di cui si è stati abilitati.

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. Visualizzazione Date Appelli
3.1.

Elenco insegnamenti per i quali si è abilitati

Gli insegnamenti per i quali si è abilitati alla visualizzazione delle date degli appelli e alla
gestione della lista iscritti sono visibili selezionando la voce CALENDARIO ESAMI nel menù
DIDATTICA (percorso HOME » Calendario esami).

Cliccando sull’icona

3.2.

è possibile visualizzare le date degli esami per l’attività didattica.

Esami Comuni

E’ possibile accorpare più attività didattiche in modo che condividano la stessa lista iscritti e le stesse
date d’esame, purché:
 il docente titolare sia lo stesso per tutti gli insegnamenti;
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i programmi d’esame siano analoghi;
le modalità di valutazione (es: voto in trentesimi piuttosto che la sola idoneità) siano identiche;
gli insegnamenti accorpati non possano comparire contemporaneamente nel libretto di uno
stesso studente.

Gli accorpamenti sono denominati ESAMI COMUNI e vengono configurati in Esse3 dal personale
amministrativo che gestisce il calendario appelli (solitamente gli uffici SSD) anche su indicazione dei
docenti.
In un esame comune si individua un’attività didattica di riferimento (padre) per la quale sono inserite le
date d’esame che saranno condivise con tutte le altre attività didattiche dell’esame comune (figli).
Gli esami comuni si usano tipicamente per gestire:
 Insegnamenti legati tra loro da mutuazioni o avvalenze;
 Insegnamenti disattivati che hanno ancora degli studenti che devono fare l’esame e che il
docente per comodità gestisce con insegnamenti analoghi attualmente attivi.

Nel seguito è mostrato come cambia la maschera CALENDARIO ESAMI in presenza di un esame
comune.
ESEMPIO 1
Esame comune tra la stessa attività didattica presente in corsi di laurea differenti.
Attività didattica: FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (codice 14908)
Corsi di laurea in cui è presente:
- INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
- INGEGNERIA INFORMATICA
Si effettua un accorpamento (esame comune) tra FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE nel CdL
INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (padre) e FONDAMENTI DI
PROGRAMMAZIONE nel CdL INGEGNERIA INFORMATICA.
La maschera raggruppa i 2 CdL in una riga associata ad un’unica icona
di visualizzazione date.
Cliccando su tale icona si vedono le date degli esami condivise; per ogni data si avrà un’unica lista di
iscrizione per entrambi i corsi di laurea.
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ESEMPIO 2
Esame comune tra diverse attività didattiche che appartengono a corsi di laurea differenti.
Attività didattica: FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (codice 14908)
Corso di laurea in cui è presente:
- INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Attività didattica: FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE A (codice 18582)
Corso di laurea in cui è presente:
- INGEGNERIA INFORMATICA
Si effettua un accorpamento (esame comune) tra le 2 attività didattiche.
La maschera raggruppa le 2 attività didattiche in una riga associata ad un’unica icona
di
visualizzazione date. Cliccando su tale icona si vedono le date degli esami condivise; per ogni data si
avrà un’unica lista di iscrizione per entrambe le attività didattiche.

ESEMPIO 3
Esame comune tra la stessa attività didattica presente in corsi di laurea differenti e altre attività
didattiche che appartengono a corsi di laurea differenti.
Attività didattica: FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (codice 14908)
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Corsi di laurea in cui è presente:
- INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
- INGEGNERIA INFORMATICA
Attività didattica: FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE A (codice 18582)
Corso di laurea in cui è presente:
- INGEGNERIA INFORMATICA
Si effettua un accorpamento (esame comune) tra FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE nel CdL
INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (padre), FONDAMENTI DI
PROGRAMMAZIONE nel CdL INGEGNERIA INFORMATICA e FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE A.
La maschera raggruppa le 2 attività didattiche in una riga associata ad un’unica icona
di
visualizzazione date. Cliccando su tale icona si vedono le date degli esami condivise; per ogni data si
avrà un’unica lista di iscrizione per entrambe le attività didattiche.

3.3.

Visualizzazione date degli appelli

Per visualizzare le date delle prove d’esame delle attività didattiche per cui si è abilitati occorre aprire il
CALENDARIO ESAMI nel menù DIDATTICA e cliccare sull’icona

.

Tali prove sono presentate attraverso un pannello di controllo, che permette di avere informazioni
immediate sulle prove stesse, oltre a dare la possibilità di eseguire azioni.
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3.3.1.Informazioni sulla prova
Il pannello di controllo mostra per ogni prova:






la descrizione (Colonna “Descrizione appello”); cliccando su di essa possono essere
visualizzate informazioni aggiuntive sulla prova;
un’icona che indica la tipologia di prova, ossia:
per le prove parziali;
per le prove verbalizzanti (APPELLI) con verbalizzazione digitale;
La mancanza dell’icona indica che si tratta di una APPELLO con verbalizzazione cartacea.
Per maggiori informazioni sulla differenza tra prova parziale e appello consultare il
manuale “Esse3: Tipologie Di Esami”;
la data, l’ora ed eventualmente l’aula (se inserita);
lo stato di avanzamento relativo alle 3 seguenti fasi tra loro successive:
o iscrizioni (colonna Studenti Iscritti)
o inserimento esiti (colonna Esiti Inseriti)
o verbalizzazione digitale (colonna Verbali caricati)
Lo stato è rappresentato da un’icona che può assumere le seguenti forme:
quando il processo è concluso,
quando il processo è in corso,
quando il processo non è ancora iniziato.
E’ possibile ottenere una spiegazione delle icone posizionando il puntatore del mouse
su di esse.
La colonna numerica a lato della colonna di stato indica rispettivamente il numero di
studenti iscritti, il numero di esiti inseriti e il numero di verbali digitali caricati.
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3.3.2.Azioni sulla prova
La colonna Azioni consente di agire sulle prove:


l’icona



l’icona
segnala che non vi è nessuno studente iscritto; cliccando su di essa è
possibile iscrivere uno studente;



l’icona
segnala che vi sono studenti iscritti; cliccando su di essa è possibile agire
sulla lista iscritti.

consente di visualizzare alcune informazioni sulla prova;

Per compiere operazioni sulla lista degli iscritti si consulti la guida “Esse3: Gestione Lista
Iscritti”.
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