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ACCESSO ALLA PROCEDURA ONLINE
Per accedere alla procedura è necessario accedere alla propria area personale del sistema Esse3
https://studenti.unisalento.it.
1. CREAZIONE APPELLI PER L’INSEGNAMENTO
Il docente collegandosi al sistema per creare un appello per un insegnamento deve selezionare dal MENU
prima “Didattica” (Fig. 1) e successivamente “Calendario esami” (Fig. 2).

Figura 1
Figura 2

Si passa, quindi, nella pagina “Appelli d’esame” (Fig. 3) in cui è possibile gestire gli appelli d’esame. In questa
fase è possibile sia CREARE che VEDERE gli appelli per un insegnamento presente nella lista selezionando in
corrispondenza dell’insegnamento (es. Insegnamento 1) l’icona con la matita evidenziata in Fig. 3 dal
riquadro in rosso.
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Figura 3

Selezionando, quindi, l’icona evidenziata con il riquadro in rosso (Fig.3) ci si sposta nella pagina “Lista
appelli d’esame” (Fig.4) dove è possibile creare un “Nuovo appello d’esame”.

Figura 4

Nella schermata (Fig. 5) è ora possibile inserire tutte le informazioni utili per la creazione dell’appello
inserendo, Data appello, Tipo di verbalizzazione, ecc.

Figura 5
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Selezionando il campo “Verbalizzazione” si apre una finestra (Fig.6) con la possibilità di effettuare le seguenti
scelte (Fig.6)

Figura 6

In “Descrizione” (Fig. 5) è, poi, necessario indicare la modalità di svolgimento dell’esame sarà in Presenza o
a Distanza.
In Fig.7 si può notare che seguendo le indicazioni precedenti è stato creato un “Nuovo appello” per
l’Insegnamento 1 [A000001], selezionando l’icona
si può vedere l’elenco degli studenti iscritti e
successivamente inserire gli esiti (Fig. 8 e Fig. 9).

Figura 7

NOVITA! La funzione della lista iscritti lato docente è stata modificata aggiungendo la colonna "Svolg
Esame" con la modalità di svolgimento esame prevista per la singola prenotazione.
•
•

P = Esame in Presenza
D = Esame a Distanza
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Figura 8

Figura 9

Nella schermata successiva (Fig. 10) si può notare che è possibile da parte del docente modificare la
modalità di svolgimento d’esame selezionando dalla tendina l’opzione desiderata.
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Figura 10

Nella Fig.11 nel riquadro di colore rosso sono evidenziate le diverse modalità con cui il docente ha per questo
esempio registrato l’esito.

Figura 11

5

Figura 12

Infine, chiudendo l’appello secondo le modalità previste per quest’ultimo la procedura può considerarsi
conclusa.
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