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Serve ancora il codice a barre?  
Il codice a barre viene utilizzato solo per la registrazione delle prove su verbali anonimi (in banco) per cui è 
ancora necessario e viene distribuito dalle Segreterie studenti. 
 

Messaggio: Nessuna attività disponibile per il mio percorso di studi  
Il messaggio appare quando non ci sono appelli ai quali sia possibile iscriversi. 
Quindi o non sono stati inseriti su UNIWEB o non è ancora possibile iscriversi. 
 

Cosa significa l’anno di frequenza 0? 
L’anno di frequenza 0 significa che il Corso di studio ha deliberato che l’attività possa essere frequentata in 
qualunque anno di corso 
 

Cosa significa se l’attività ha 0 crediti? 
Si tratta di un errore da correggere. Gli uffici si fanno carico di queste correzioni senza necessità di 
segnalazioni da parte degli studenti. I tempi previsti sono entro il mese di settembre. 
In ogni caso sarà fatto in tempo utile per le graduatorie delle borse di studio. 
 

Cosa significa se l’attività ha 0 ore? 
Si tratta di una informazione che può mancare, in particolare nelle attività degli anni precedenti. 
La mancanza di questa informazione non crea problemi. 
 

Ho sostenuto un esame e non risulta registrato 
Se sono passati più di 2 mesi è’ necessario informare la segreteria studenti utilizzando il modulo 
“segnalazioni sulla carriera” che si trova al seguente indirizzo web: 
http://www.unipd.it/servizi-di-segreteria?target=Studenti ("Verifica esami sostenuti") 
il modulo può essere consegnato allo sportello o inviato via fax o via e-mail ai numeri indicati nel modulo 
stesso. 
Le segnalazioni urgenti (laureandi e borsisti) vengono evase con priorità 
 

Trovo nella mia carriera delle attività che non ho mai frequentato 
Normalmente accade agli studenti che hanno avuto passaggi di corso. Si tratta di attività per le quali era 
stata attribuita la frequenza nel corso precedente. 
Queste attività non creano problemi sulla carriera. 
 
 

Non riesco a trovare l'appello al quale devo iscrivermi 
Se non si trova l’appello cercato vuol dire che non è ancora stato inserito in UNIWEB o che il termine per 
l’iscrizione alla lista non è ancora iniziato o è già concluso. 
 

http://www.unipd.it/servizi-di-segreteria?target=Studenti
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E’ possibile che l’esame al quale mi sono iscritto si tenga in un luogo diverso da 
quello al quale si è iscritto il mio collega di corso? 
E’ possibile solo se l’informazione è stata aggiornata nel frattempo. La cosa più probabile è che si tratti di 
appelli diversi per cui è importante verificare a quale appello si risulta iscritti. 

 

Come si consultano le informazioni relative ad un esame non presente nel libretto 
on line dal sito di UNIWEB? 
 
Prima di autenticarsi si entra in Offerta formativa  insegnamenti 
Qui si possono consultare le informazioni relative agli insegnamenti 
 

 
 
Le informazioni relative agli appelli aperti si trovano invece su 
Didattica   iscrizione esami   
Oppure 
Prove parziali 
La funzione è  “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 
 

Dopo quanto un esame regolarmente registrato tramite UNIWEB appare nel libretto 
online?  
L’esito dell’esame registrato on line appare subito sulla pagina 
Didattica  esiti esami 
La registrazione sul libretto avviene quando il verbale viene consegnato alla segreteria studenti per cui può 
passare qualche settimana prima che sia visibile in carriera. 
 

Nella lista d'esame il campo Edificio e Luogo non sono compilati 
Se l’informazione non è riportata nemmeno nel campo descrizione si tratta di un errore. 
Per avere l’informazione verificare se è presente sul sito web di Facoltà o rivolgersi alla segreteria didattica 
presso il dipartimento o la Facoltà. 
 

Quando aprono e chiudono le liste d'esame? 
L’informazione si trova nel prospetto dell’appello 
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Posso conoscere il numero di prenotazione in lista prima della conferma? 
Questa informazione è visibile solo dopo l’iscrizione alla lista 
 
 
 

Dove vengono pubblicati i voti? 
Gli esiti degli esami possono essere consultati su 
Didattica  esiti esami 
 

 
 
 

Se i docenti vogliono mettere avvisi come si farà a vederli?  
Da ottobre i docenti potranno inviare e-mail agli studenti e sarà possibile ricevere avvisi sulla propria pagina 
web 
Didattica  messaggi 



  
  

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

 

6 
 

 

Posso consultare la lista iscritti? 
Dopo essersi iscritti all’appello è possibile visualizzare la lista iscritti 

 

Come si iscrivono agli esami gli studenti ERASMUS? 
Per il momento è necessario chiedere alla segreteria studenti di inserire l’esame che si desidera sostenere 
nel proprio libretto on line 
 

Cosa posso fare se UNIWEB mi impedisce l’iscrizione agli esami perché non ho 
pagato le tasse? 
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 
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