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UNIWEB - GUIDA STUDENTE 
GLI APPELLI DI ESAME 

ISCRIZIONE AGLI APPELLI:     COSA CONTROLLARE 
 
Per iscriversi agli appelli è necessario: 

1. essere iscritti all’anno accademico corrente 
2. aver pagato tutte le tasse degli anni accademici precedenti e la prima rata dell’anno accademico in 

corso 
 

Come si verifica la regolarità delle iscrizioni  
 
Entrare in UNIWEB 
Didattica  iscrizioni 
 

 
 
Se manca l’iscrizione per l’anno accademico in corso o se il semaforo è rosso è necessario verificare di aver 
pagato le tasse. 
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Come si verifica il pagamento delle tasse 
 
Entrare in UNIWEB 
Diritto allo studio, domanda preventiva e corsi estivi  tasse  
 
Verificare la registrazione del pagamento delle tasse degli anni precedenti e della prima rata dell’anno in 
corso  semaforo verde 
 

 
 
E’ possibile iscriversi all’esame anche se non sono state pagate la seconda o la terza rata dell’anno in corso. 
Il mancato pagamento della seconda e/o della terza rata impedisce l’iscrizione all’anno di corso successivo 
 
La mancata registrazione di un pagamento effettuato va segnalata al Servizio Diritto allo Studio: 

• inviando la ricevuta di pagamento fax al n. 049.8275030 e segnalando il numero di matricola 

• presentando la ricevuta allo sportello 
 

TIPI DI APPELLO 
 
Gli appelli sono di due tipi: 

1. prova parziale  
2. prova finale (appello con verbalizzazione e registrazione sul libretto) 

Prova parziale    
E’ un appello che prevede la registrazione del voto in un appello successivo e si utilizza per: 

• prove scritte con pubblicazione degli esiti su UNIWEB 

• compitini, prove intermedie con pubblicazione degli esiti su UNIWEB 

 simbolo che appare accanto agli esiti delle prove parziali 

https://uniweb.unipd.it/auth/studente/ListaIscrizioni.do;jsessionid=73AAA64D77B1B8E0D59E23BFB1C63CB4.jvm1b?MENU_ID=7
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Prova finale (appello con verbalizzazione)  
E’ un appello che prevede la verbalizzazione da parte del docente e la registrazione sul libretto cartaceo 
dello studente e si utilizza per: 

• registrazione prova scritta 

• prova orale con registrazione 
La verbalizzazione del docente può avvenire in modalità on line o sul verbale prestampato 

ISCRIZIONE AGLI APPELLI 
 
Entrare in UNIWEB 
Didattica  libretto on line 
 

   Ci sono appelli disponibili per le attività presenti nel libretto 

   Non ci sono appelli disponibili per le attività presenti nel libretto 
 

 
 
Cosa significa NON CI SONO APPELLI DISPONIBLI? 

• Su UNIWEB non sono stati aperti appelli per l’insegnamento 

• Il periodo di iscrizione non è ancora iniziato o è già concluso 
 
Dal libretto on line si accede direttamente sia alle prove parziali che alle prove finali  

È sufficiente cliccare sul simbolo  
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Cosa fare se l’attività non è presente nel libretto 

per le prove finali 
Entrare in UNIWEB 
Didattica   iscrizione esami   

per le prove parziali 
Entrare in UNIWEB 
Prove parziali 
 
In entrambi i casi si visualizzano gli appelli disponibili per le attività presenti in libretto 
Per ricercare attività non presenti in libretto è necessario cliccare su “ricerca appelli” 
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Utilizzando il filtro di ricerca è possibile visualizzare tutti gli appelli presenti su UNIWEB per l’attività didattica 
cercata. 
 
UNIWEB restituisce un elenco di attività didattiche con l’indicazione dei corsi di studio in cui vengono offerte. 
Per scegliere correttamente la lista di esame alla quale iscriversi è necessario cliccare sulla lente presente 
sulla prima colonna. 
 
Per individuare l’appello corretto è importante avere le seguenti informazioni 

• Nome dell’attività formativa (insegnamento) 

• Corso di studio in cui si tengono le lezioni 

• Nome del docente  
 

 
 
La ricerca deve avvenire nel corso di studio in cui si tengono le lezioni dell’esame ricercato 
 
Se non si trova l’appello cercato vuol dire che non è ancora stato inserito in UNIWEB. 
 
E’ importante inscriversi alla lista corretta per evitare errori nella carriera e nel piano di studio. 
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Dopo aver selezionato l’attività controllare le informazioni presentate da UNIWEB e, se sono corrette, 
procedere. 

INFORMAZIONE IMPORTANTE 
L’iscrizione comporta l’inserimento dell’attività nel proprio libretto on line. 
Si tratta di una operazione necessaria per consentire la registrazione dell’esame. 
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La scelta del turno 
Se è possibile scegliere il turno nel quale iscriversi il turno può essere selezionato prima della conferma 
dell’iscrizione. 
 

VERIFICA ISCRIZIONE AGLI APPELLI 
 
Per verificare l’iscrizione all’esame, stampare un promemoria  o cancellare una prenotazione effettuata 
 
Didattica  verifica iscrizione esami 
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