
  
  

 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA  
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 
 

 

corso di laurea  triennale in Filosofia (DM270/04 e DM509/99) 
 

 ISCRIVERSI AGLI ESAMI IN UNIWEB   
corso di laurea in Filosofia 

 
Non riesco ad iscrivermi ad un appello in Uniweb 

CHE COSA POSSO FARE? 
  

A) Verifica le date di apertura delle liste 

Dove: 
Sulla pagina Uniweb www.uniweb.unipd.it da utente esterno (senza inserire le tue credenziali) 
al percorso bacheca > appelli è possibile verificare i periodi di apertura delle liste. 
Non è possibile iscriversi a un appello prima dell’apertura o dopo la chiusura della relativa lista. 
 

 
      B) Verifiche all’interno della tua pagina personale   
Se durante il periodo di apertura dell’appello non riesci ad iscriverti puoi fare le seguenti verifiche: 
Possibile causa 
del Problema 

Perché  Percorso – dove 
controllare nella 
pagina personale 

Soluzione  Ufficio 
competente  
 

1 
I pagamenti delle 
rate non sono tutti 
registrati 
correttamente  
  

Per iscriversi agli 
appelli è necessario:  
-essere iscritti 
all’anno accademico 
corrente   
-aver pagato tutte le 
tasse degli anni 
accademici 
precedenti e la prima 
rata dell’anno 
accademico in corso 

Didattica > 
iscrizioni 
 
Diritto allo studio > 
Tasse 

Consegnare 
giustificativo 
dell’avvenuto 
pagamento al Diritto 
allo studio 

Servizio diritto 
allo studio - via 
Portello 31,  
Padova 
service.studenti
@unipd.it 

2 
Hai già nel tuo 
libretto online 
un’attività 
formativa uguale a 
quella cui vuoi 
iscriverti  
 

Se l’attività è già 
superata non puoi 
dare un esame 
uguale.  
 

Didattica > 
Libretto online  

Se si tratta di una 
precedente iscrizione 
errata ad un esame 
non superato, per 
poter trovare la lista 
giusta devi prima 
disiscriverti da quella 
sbagliata (se la lista è 
ancora aperta), 
oppure rivolgerti agli 
uffici (se la lista è 
chiusa). 

Segreteria 
Didattica del 
Dipartimento 
FISPPA – 
Palazzo 
Capitanio, 
Piazza 
Capitaniato 3 
 

 

Attenzione:  
prima di iscriverti ad un appello verifica attentamente il numero dei crediti  dell’esame al quale ti stai 

iscrivendo, il corso di studi  per il quale è erogato e il docente  Responsabile.  
Tutti gli insegnamenti offerti per il tuo corso di studi compaiono sotto la dicitura “offerto per il tuo corso”. 

 
Se l’attività formativa è stata frequentata l’anno accademico corrente, è obbligatoria la compilazione del 

questionario di valutazione prima dell’iscrizione all’appello, ma compilare il questionario non significa 
iscriversi all’appello.  

Una volta compilato il questionario, dovrai rientrare a libre tto e prenotarti alle liste. 
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Possibile causa 
del Problema 

Perché  Percorso – dove 
controllare  

Soluzione  Ufficio 
competente  

3 
Non hai l’attività 
formativa nel tuo 
libretto online 

Il tuo libretto online 
sarà completo solo 
alla compilazione 
definitiva del piano di 
studi. 

Didattica > 
iscrizione esami > 
ricerca appelli 
 
Oppure 
Prove parziali 

1.Cerca la lista in 
“ricerca appelli”, 
inserendo anche solo 
una parte del nome 
dell’esame (evita le 
parole accentate e gli 
apostrofi).  
2.Cerca se l’appello è 
stato aperto dal 
docente come “prova 
parziale”. 

Segreteria 
Didattica del 
Dipartimento 
FISPPA – 
Palazzo 
Capitanio, 
Piazza 
Capitaniato 3 
 

 

ALTRE CASISTICHE FREQUENTI  

 
Casistica  Possibile causa  

 
Soluzione  Ufficio competente  

 
4 
Sono uno studente 
DM509 e non trovo 
nessun appello tramite 
“ricerca appelli” 
 
 

Se appartieni 
all’ordinamento DM509  
(immatricolati prima del 
2008) molto 
probabilmente l’appello 
non è aperto. 
 

Verifica l’apertura 
dell’appello (A). 
Mettiti in contatto con il 
docente chiedendo 
l’apertura della lista 
specifica per gli 
studenti DM509. 

Segreteria Didattica del 
Dipartimento FISPPA – 
Palazzo Capitanio, Piazza 
Capitaniato 3 
 

5 
Sono uno studente 
DM270 e non trovo 
nessun appello tramite 
“ricerca appelli” 
 

Se appartieni 
all’ordinamento DM270  
(immatricolati dal 2008 in 
poi): molto probabilmente 
stai cercando di iscriverti 
ad un esame che hai 
inserito nel piano di studi 
come crediti liberi, attività 
formativa offerta non per il 
tuo ma per altri corsi di 
laurea, ma non hai 
l’attività nel tuo libretto 
online. 

Inserire l’attività nel 
proprio libretto online 
compilando il piano  
delle scelte didattiche 
nei periodi stabiliti dalle 
strutture didattiche 
oppure chiedere via 
mail all’apposito 
ufficio l’inserimento  
dell’attività formativa a 
libretto. 

Per supporto alla 
compilazione del piano di 
studi online: Segreteria 
Didattica del Dipartimento 
FISPPA – Palazzo 
Capitanio, Piazza 
Capitaniato 3 
 
Per l’inserimento di una 
attività formativa nel 
libretto online la mail di 
riferimento è 
appelli.uniweb@unipd.it  
Il modulo per presentare 
la richiesta è reperibile al 
percorso  Didattica > 
iscrizione esami > ricerca 
appelli 
   

 
 

Ti ricordiamo che l’Ateneo ha messo a disposizione degli studenti utili manuali che trovi al link 
http://www.unipd.it/servizi/le-risorse-line/uniweb 

 
 
 


