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Procedura Prenotazione Esami
A seguire schema riepilogativo della procedura prenotazione esami.
N.B. Per poter procedere alla prenotazione di un esame, la posizione amministrativa 
dello studente deve essere regolare con i pagamenti e attiva (non scaduta).

ESAMI
-Prenotazione agli esami

Dopo aver eseguito l’accesso all’area riservata cliccare su “SEGRETERIA STUDENTI” 



Procedura Prenotazione Esami

ESAMI
-Prenotazione agli esami

Cliccare su “ESAMI E LABORATORI”



Procedura Prenotazione Esami

ESAMI
-Prenotazione agli esami

Accedere all’area delle prenotazioni cliccando su “PRENOTAZIONI”



Procedura Prenotazione Esami

ESAMI
-Prenotazione agli esami

Ricercare nell’elenco proposto l’esame facendo attenzione alla sede desiderata. 
Trovato l’appello corretto cliccare sul tasto di selezione



Procedura Prenotazione Esami

ESAMI
-Prenotazione agli esami

Verificare con estrema attenzione tutti i dettagli inerenti all’appello selezionato:                                        
qualora fosse necessario modificare la propria scelta cliccare sul tasto “TORNA ALLA 

LISTA”, in caso contrario per confermare la propria prenotazione cliccare su 
“PRENOTATI” 



Procedura Prenotazione Esami

ESAMI
-Prenotazione agli esami

In seguito ad un’ulteriore conferma, in caso di esito positivo dell’operazione il sistema riporterà 
la voce “PRENOTAZIONE EFFETTUATA”. 
Tornando alla schermata principale delle prenotazioni sarà possibile:
- verificare la prenotazione appena eseguita (l’appello apparirà di colore arancione);
- cancellare la prenotazione appena eseguita (cliccando sul tasto “ X ”);
- effettuare una seconda prenotazione.

Qualora la prenotazione non dovesse andare a buon fine, il sistema riporterà la seguente 
schermata di errore

Cliccare il tasto “OK” per chiudere la finestra del messaggio di errore.



Nuova Funzione
SUPPORTO E ASSISTENZA

ESAMI
-Prenotazione agli esami

Qualora non si riesca ad effettuare la prenotazione, si può inviare una apposita richiesta di 
assistenza alla segreteria semplicemente cliccando sul tasto “INVIA LA TUA RICHIESTA”.
N.B. Non è necessario inviare mail di sollecito alla Segreteria dopo aver inviato la richiesta



SUPPORTO E ASSISTENZA

ESAMI
-Prenotazione agli esami

La segreteria riceverà la segnalazione e provvederà alla verifica della posizione, 
andando poi a comunicare allo studente la natura dell’errore e la possibile soluzione.

Lo studente ha facoltà di monitorare lo stato di lavorazione della sua richiesta 
accedendo alla sezione “LE TUE RICHIESTE”



Cause principali delle problematiche

ESAMI
-Prenotazione agli esami

A seguire alcune delle cause che impediscono la prenotazione:

o Posizione amministrativa NON regolare (PNRE)

o Annualità scaduta e non rinnovata

o Piano Carriera non compilato

o 3° esame

o Ticket non presenti



GESTIONE TICKET
Si ricorda che è necessario acquistare i ticket almeno 10 gg prima della data della 
prenotazione, in quanto il sistema potrebbe non accreditare immediatamente 
l’importo richiesto.
L’acquisto deve essere effettuato sempre sulla stessa pagina



GESTIONE TICKET
Cliccando sul tasto MENU apparirà la tendina con le diverse opzioni



GESTIONE TICKET
Selezionando «ACQUISTA TICKET» apparirà la seguente schermata



GESTIONE TICKET
Se l’importo non risulta ancora accreditato nel solo caso di acquisto con CARTA DI 
CREDITO, lo studente potrà cliccare sul tasto «AGGIORNA I TUOI VERSAMENTI»

Carta di credito



GESTIONE TICKET
Durante l’acquisto potrebbe generarsi l’errore SHOP ID DUPLICATO che potrebbe essere dovuto:
• Lo studente ha cliccato più volte sul tasto conferma
• Non ha chiuso correttamente la pagina, per cui la transazione potrebbe non essere 

confermata 

In questo caso, occorre effettuare il logout, accedere successivamente e rifare l’operazione.
Nel caso in cui l’errore si ripeta, se l’acquisto è stato effettuato con carta di credito, è 
necessario procedere con un bonifico


