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Con il sistema di verbalizzazione online degli esami di profitto, oltre all’iscrizione agli appelli di esame,  è 
possibile consultare l’esito della valutazione intermedia (con, l’eventuale accettazione/rifiuto del voto) e vi-
sualizzare la registrazione del voto nel proprio libretto elettronico via web. Gli esami verbalizzati con la pro-
cedura “online” verranno acquisiti molto rapidamente in carriera. 

Sarà più semplice iscriversi agli esami, scegliendo da quelli previsti nel proprio piano di studi. 

Per potersi iscrivere agli appelli è necessario: 

•	 Essere in possesso delle credenziali di accesso a ESSE3 - corrispondenti allo username e alla pas-
sword assegnati al momento dell’immatricolazione/iscrizione - utilizzati per accedere alla rete wireless 
d’Ateneo e necessari alla consultazione della posta elettronica di Ateneo con dominio:  
n.cognome@campus.uniurb.it 

•	 Avere una posizione amministrativa “regolare”, ovvero aver effettuato i versamenti della contribuzione 
studentesca previsti (incluse eventuali more) e avere nel piano di studi la disciplina per la quale si inten-
de sostenere l’esame. L’eventuale aggiunta di ulteriori discipline richiede, come di consueto, una varia-
zione del piano di studi.

Come “recuperare” le credenziali di accesso a Esse3? 

•	 Le credenziali possono essere richieste alla propria Segreteria Studenti  
www.uniurb.it/segreteriastudenti

•	 Le credenziali possono essere richieste online - attraverso l’home page del sistema ESSE 3. Collegan-
dosi all’indirizzo www.uniurb.it/iscrizioneonlineesami cliccare su “registrazione” e immettere i propri 
dati personali. Il sistema rileverà che si è già presenti nel database e di conseguenza invierà le cre-
denziali all’indirizzo e-mail impostato come e-mail personale (al momento dell’immatricolazione). Se 
nessun indirizzo e-mail è stato impostato (o se l’indirizzo è nel frattempo cambiato), il sistema restituirà 
“impossibile recuperare password”; in questo caso è necessario rivolgersi alla Segreteria Studenti! Una 
volta acquisite le password sarà possibile aggiornare direttamente il proprio indirizzo e-mail (o residen-
za ecc.).

•	 Nel caso la Segreteria Studenti riscontrasse un problema particolare, ti indirizzerà all’Help Desk di Ate-
neo per la Verbalizzazione Online - helpdeskvol@uniurb.it

In questa guida sono riportate le funzioni a disposizione dello studente relative a:

1. Accesso area riservata Esse3
2. Sezione esami: per consultare il calendario degli esami “personalizzato”, iscriverti all’appello, cancel-

larti dall’appello, verificare l’esito dell’esame (e quando previsto accettare/rifiutare il voto), comunicare 
con il docente, ricevere comunicazioni da parte del docente (es. variazione orario, aula, ecc.).

3. Libretto studente: monitorare l’aggiornamento del “libretto elettronico” con gli esami sostenuti.
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Accesso area riservata Esse3

•	 Collegarsi all’indirizzo:  http://www.uniurb.it/studentionline - Lo stesso link può essere raggiunto collegandosi a: 
> www.uniurb.it  >> Sezione “Studenti” >>> “Servizi online” >>>> (scegliere il tipo di collegamento fra: 
“Home pc, internet point, altro…”);

•	 Accedi alla tua area web riservata facendo click su Login:
 

Login area web studenteLogin area web studente

•	 Inserisci le tue credenziali: Nome utente (n.cognome@stud) e Password:
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Sezione Esami
Dal menu Esami puoi visualizzare tutte le funzioni legate al sistema di verbalizzazione online degli esami a tua dispo-
sizione:

•	 Appelli
•	 Prove parziali
•	 Bacheca prenotazioni
•	 Bacheca esiti

menu Esamimenu Esami

Appelli

In  Appelli puoi visualizzare il calendario degli esami relativo alle attività didattiche presenti nel tuo libretto (piano di 
studi) e ottenere informazioni di dettaglio sugli appelli. 
Gli esami possono consistere unicamente nel colloquio (al termine del quale avviene la verbalizzazione) o essere “Par-
ziali” o ancora “Modulari integrati”. In questi ultimi casi la verbalizzazione dell’esame avrà luogo soltanto in fase di 
colloquio conclusivo. Nei prossimi paragrafi viene illustrata la procedura per l’iscrizione anche a questa tipologia di 
esame.

•	 Cliccando sull’icona   a sinistra di ogni disciplina di esame, puoi ottenere ulteriori informazioni sull’appello.
Nel campo Iscrizione è riportato l’intervallo di apertura e chiusura dell’iscrizione all’appello; è necessario quindi 
prenotarsi entro queste date. Le liste vengono generalmente chiuse con 24 h di anticipo rispetto all’inizio dell’ap-
pello. 
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•	 Cliccando sull’attività didattica si accede alla pagina di prenotazione di esame per quella disciplina.
 

 

Prenotazione appelloPrenotazione appello
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•	 Clicca su Prenotati all’Appello per procedere con l’iscrizione e una volta posizionato nella videata, clicca sul pul-
sante Procedi.
 

Procedi alla prenotazioneProcedi alla prenotazione

•	 Nella pagina di Conferma Prenotazione, puoi scegliere se stampare o meno un promemoria di iscrizione Puoi an-
che inviare un messaggio per il docente nello spazio Note. Si procede con l’iscrizione o stampando il Promemoria 
o cliccando sul tasto Conferma Prenotazione.
 

Conferma prenotazioneConferma prenotazione

Inserimento NoteInserimento Note

11

22

33

Attiva/disattiva Stampa promemoriaAttiva/disattiva Stampa promemoria
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•	 Al termine dell’operazione ti apparirà un messaggio di conferma: PRENOTAZIONE EFFETTUATA!
 

Conferma prenotazione!Conferma prenotazione!

•	 Apparirà invece “PRENOTAZIONE NON EFFETTUATA” nel caso in cui il sistema rilevi un’incongruenza e non sia 
possibile iscriverti all’esame. 

Il sistema effettua infatti dei “controlli” sulla base del piano di studi e del Regolamento del corso di studio, della rego-
larità amministrativa dello studente ecc. Le situazioni più ricorrenti possono riguardare:

— (mancato) versamento delle rate della contribuzione studentesca (incluse eventuali more);
— necessità di rispettare eventuali propedeuticità tra esami, in base al Regolamento del corso di studio; non sarà pos-
sibile quindi iscriversi all’esame di una disciplina nel caso non risulti superata quella prevista dal Regolamento come 
propedeutica;
— assegnazione delle firme di frequenza (coerenza fra esami e anno di iscrizione);

La regolarizzazione dei versamenti della contribuzione studentesca deve essere comunicata alla Segreteria Studenti 
affinchè possa abilitarti all’iscrizione all’appello tempestivamente. E’ necessario contattare la Segreteria Studenti an-
che per risolvere eventuali ulteriori problematiche che richiedano un approfondimento della propria situazione  
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Prove parziali

Per iscriversi all’appello delle PROVE PARZIALI la procedura è identica a quella descritta per gli appelli ma è necessa-
rio “cliccare” sul corrispondente  “appello parziale”:

Per iscriversi all’appello di discipline relative ad ATTIVITA’ MODULARI INTEGRATE (esami composti da due moduli, 
anche afferenti a SSD o docenti diversi) è necessario iscriversi a 3 prove, corrispondenti ad ogni singolo modulo e 
all’esame conclusivo (che generalmente coincide con l’esame della seconda disciplina) al termine del quale il docente 
procede alla verbalizzazione dell’esame. In sostanza ci si dovrà iscrivere all’attività didattica (1) + all’esame relativo 
all’attività didattica (2) + all’esame finale. 
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Bacheca prenotazioni 
per visualizzare, stampare, o cancellare le prenotazioni 

Se ti sei prenotato ad un appello, non puoi più visualizzarlo dal menu Appelli.

In Bacheca prenotazioni vengono riportate tutte le prenotazioni e il loro stato. Da qui è possibile:
•	 revocare la prenotazione di iscrizione all’esame cliccando sulla “X” sotto il campo Cancella. Una volta revocata la 

prenotazione, è possibile eseguirla nuovamente. 
Entrambe le operazioni di cancellazione e reiscrizione sono consentite solo entro i limiti definiti dalle date di 
apertura e chiusura delle iscrizioni!

•	 stampare o ristampare il promemoria d’iscrizione cliccando sull’icona 
 

Bacheca prenotazioniBacheca prenotazioni

11

22

Revoca prenotazioneRevoca prenotazione

Ri-stampa promemoriaRi-stampa promemoria

33

•	 se si procede con la revoca della prenotazione si accede alla pagina di conferma cancellazione:
 

Conferma revoca prenotazioneConferma revoca prenotazione
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Bacheca esiti
per prove con pubblicazione esiti (es. prove scritte)

Nel caso l’appello di esame sia previsto come “esame con pubblicazione degli esiti”  (es. tipicamente nel caso di esa-
mi scritti), in questa sezione viene visualizzato il voto/giudizio relativo a questa prova. 
In questo caso il voto può essere accettato o rifiutato accedendo alla pagina di gestione esiti e cliccando sull’icona  

sotto il campo Voto o giudizio.

Bacheca EsitiBacheca Esiti

11

Gestione esito esameGestione esito esame

22

Dopo aver scelto fra l’opzione “accetto” o “mi ritiro” procedi con la conferma. Prendi nota della data di ultimo rifiuto: 
se la superi, non potrai più rifiutare il voto! 

Accettazione esito esameAccettazione esito esame

22

11
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Se decidi di accettare il voto che ti è stato attribuito, comparirà una “√” verde accanto al voto in corrispondenza  del 
campo Voto o giudizio. Se invece hai deciso di rifiutare il voto, comparirà una “X” rossa.  
E’ possibile cambiare scelta entro il termine della data di chiusura dell’esame. Nel caso in cui non dovessi manifestare 
esplicitamente la tua intenzione, il voto si intende accettato (silenzio-assenso).

Conferma accettazione esito esame!Conferma accettazione esito esame!

Bacheca esiti 
per esami senza pubblicazione esiti (es. orali)

Per gli appelli senza pubblicazione degli esiti l’accettazione o il rifiuto del voto avviene in sede di esame. La verbaliz-
zazione comporterà l’acquisizione automatica del voto nel tuo libretto, visualizzabile accedendo alla pagina gestione 
esiti esame. 

I voti sono visibili nel Libretto esiti solo dopo che il docente avrà “firmato” digitalmente il verbale. La trasmissione 
dei verbali potrebbe non essere immediata in quanto, solitamente, avviene solo dopo aver inserito gli esiti di tutti gli 
studenti iscritti all’appello. Un messaggio automatico in posta elettronica (nome.cognome@campus.uniurb.it) segnale-
rà l’avvenuta registrazione del verbale.  

Visualizzazione esito esameVisualizzazione esito esame
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Libretto dello studente

La verbalizzazione online comporta in automatico il “caricamento” dell’esame e la registrazione del voto nel tuo li-
bretto elettronico.

Visualizza librettoVisualizza libretto

22

11




