
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

Gestione appelli in 
WebEsse3 

v. 1.0 
 

Servizio Informatico Amministrativo 

 

 

 

 

  

 



Università Politecnica delle Marche 
Gestione appelli in WebEsse3 

v. 1.0 

 

 

Servizio Informatico Amministrativo 
 

1 

  



Università Politecnica delle Marche 
Gestione appelli in WebEsse3 

v. 1.0 

 

 

Servizio Informatico Amministrativo 
 

2 

Sommario 

Introduzione ...................................................................................................................................................... 3 

1. Gestione prove .......................................................................................................................................... 4 

1.1 Inserimento prove ............................................................................................................................. 4 

1.1.2 Dati caratteristici di una prova ......................................................................................................... 5 

1.1.2 Turni .................................................................................................................................................. 7 

1.1.3 Docenti.............................................................................................................................................. 8 

1.2 Gestione calendario esami .............................................................................................................. 10 

2. Gestione lista prenotati e inserimento esiti ............................................................................................ 11 

3. Definizioni ................................................................................................................................................ 11 

3.1 Tipologie di prove .................................................................................................................................. 11 

3.2 Tipologie di verbalizzazione ................................................................................................................... 12 

 

 

 

  



Università Politecnica delle Marche 
Gestione appelli in WebEsse3 

v. 1.0 

 

 

Servizio Informatico Amministrativo 
 

3 

 

Introduzione 
Questa guida fa riferimento al sistema di verbalizzazione elettronica degli esami in uso presso l'Università 
Politecnica delle Marche, fruibile tramite  il portale ESSE3Web. 
 
 
Le condizioni necessarie per un utilizzo corretto del sistema sono: 
– il docente deve avere un’ identità digitale registrata presso il sistema; 
– gli studenti devono utilizzare esclusivamente il sistema dalla prenotazione all'esame; 
– il docente Presidente di Commissione deve gestire l'intera esecuzione dell'esame, registrando tutte 
le fasi nel sistema (registrazione assenze, inserimento esiti, eventuale gestione dell'accettazione del 
voto, emissione del verbale elettronico). 
 
In dettaglio la guida illustra le modalità per lo svolgimento delle seguenti tipologie di prove tramite 
l'applicativo ESSE3. 
 

1. Appello Standard : verbalizzazione su registro cartaceo  
2. Appello On-Line senza pubblicazione con FDR: verbalizzazione immediata con firma digitale remota  
3. Appello On-Line CON pubblicazione con FDR : verbalizzazione con firma digitale remota, differita 

previa pubblicazione degli esiti 
4. Appello On-line con verbale cartaceo: verbalizzazione on-line senza firma digitale, con inserimento 

esiti e produzione verbale cartaceo. (non ancora attivata) 
5. Prove non verbalizzabili: gestione prenotazione ed esiti utilizzabile per prove in itinere o  prove 

propedeutiche a prove verbalizzate. I voti saranno pubblicati ma non saranno mai verbalizzabili.  
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1. Gestione prove 

 

Le differenze operative fra la gestione di prove parziali e appelli sono relativamente poche, quindi di 

seguito, si procederà riferendosi al termine generico di prove, puntualizzando quando necessario le 

differenze. 

1.1 Inserimento prove 

Dopo il login cliccare su: 

Didattica – Calendario esami,  

Scegliere l’attività didattica da gestire, per proseguire cliccare sull’icona evidenziata 

 
 

Si aprirà la pagina con le prove già definite per l’attività didattica selezionata. 

 

Per inserire nuove appelli con verbalizzazione anche cartacea cliccare su Nuovo appello d’ esame, oppure 

su Nuova prova non verbalizzabile, per creare una prova parziale (v. paragrafo 3). 

 

Se nella lista degli insegnamenti mancasse l’insegnamento desiderato e/o non si avesse la possibilità di 

inserire le prove vi preghiamo di contattare i nuclei didattici o gli uffici di presidenza per ottenere 

informazioni. 
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1.1.2 Dati caratteristici di una prova 

 

 
 

Qui vengono definite le caratteristiche della prova. I campi obbligatori sono quelli contrassegnati da un 

asterisco e sono: 

Data appello nel formato dd/mm/aaaa; 

Ora anche se non obbligatoria è bene inserirla; 

Verbalizzazione  tipologia di prova (v. paragrafo 3); 

Iscrizioni (dal – al) rappresentano la data di apertura e chiusura delle liste di prenotazione, l’intervallo è 

comprensivo delle date indicate. 

Descrizione viene visualizzata dagli studenti, è consigliabile inserire un breve descrizione della materia, più 

altre informazioni aggiuntive, es. “appello metallurgia riservato ai laureandi”; 

Gli altri campi sono: 

Tipo esame indica il tipo di esame (Scritto, Oracle, Scritto e Orali congiunti): attenzione, questa è l’unica 

indicazione per lo studente circa la natura della prova da sostenere; 
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Prenotabile da inserire solo se previste delle condizioni di prenotabilità (es. appello solo per laureandi) , di 

solito queste condizioni vengono gestite dagli uffici amministrativi a livello di sessione, nella normalità 

lasciare il campo vuoto; 

Note note associate alla prova, visualizzabili dagli studenti. 

Appello riservato al docente  questa tipologia di appelli deve essere utilizzata quando l’appello non deve 

essere visualizzato su web dagli studenti (es: verbalizzazione in giorni concordati con singoli studenti, 

recupero di una lista chiusa erroneamente); 

Dettagli Organizzativi: 

Edificio/Aula per indicare dove verrà svolta la prova, se non doveste trovare la combinazione Edificio/Aula 

desiderati, dovrete rivolgervi al nucleo didattico o agli uffici di presidenza di riferimento; 

Partizionamento per gli insegnamenti suddivisi in più cattedre (es A-L / M-Z) deve essere indicata la 

partizione di propria competenza, in questi casi il dato è da considerare come obbligatorio, anche se il 

sistema non controlla la sua presenza. 

Attenzione: se viene indicato un dato errato potreste permette a studenti non appartenenti alla vs. 

partizioni di iscriversi all’appello o viceversa di non far iscrivere studenti che ne hanno diritto, vi preghiamo 

di contattare il nucleo didattico o gli uffici di presidenza per conoscere la partizione di propria competenza;  

Numero max posti numero massimo di iscritti per turno/appello (v. paragrafo. “Turni”). 

 

Dopo aver compilato i campi obbligatori ed eventualmente quelli facoltativi, rimane da eseguire il 

salvataggio dell’inserimento. Per eseguirlo, sono disponibili i seguenti pulsanti: 

Salva: per salvare le modifiche, ed accedere alla funzione di modifica della prova. 

Salva e aggiungi nuovo: per salvare le modifiche e riaprire una nuova maschera vuota per 

inserire un'altra prova. 

Annulla: per eliminare le modifiche fatte dall’ultimo salvataggio. 

Esci: per tornare alla schermata precedente senza apportare alcuna modifica. 
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Selezionando, ad esempio, Salva, viene poi data la possibilità di Modifica della prova:

 

Attenzione:  è il sistema stesso che associa alla prova le sessioni di esame valide alla data della prova. 

Il docente può scegliere se eliminare o mantenerle.  Questo dato è importante perché in base ad esso 

vengono abilitati alla prenotazioni gli studenti iscritti negli anni accademici associati alle sessioni stesse. 

(es. sessioni riservate a studenti laureandi nella sessione straordinaria) 

Per qualsiasi dubbio è bene contattare i nuclei didattici e/o gli uffici di presidenza competenti. 

 

1.1.2 Turni 

 

La creazione di una prova comporta la definizione, implicita, di un Turno della prova stessa. 

Un turno è, semplicemente una suddivisione della prova in più giornate. È possibile definire nuovi turni. Per 

ora questa gestione è sconsigliata,  non perché non funzioni, ma per non creare confusione agli studenti 

che si devono abituare alla nuova gestione. Di seguito forniamo comunque delle semplici istruzioni in 

merito. 

Un turno può essere caratterizzato, ad esempio, da limiti al numero di iscritti.  

Il docente può distribuire gli iscritti fra turni.  

Creando una prova, viene, implicitamente, creato un turno. Il docente può mantenere un turno unico o 
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aggiungerne di nuovi. Se i turni non sono definiti quando gli studenti si iscrivono, creando un nuovo turno, 

questi devono essere spostati manualmente dal docente. Per aggiungere turni, basta selezionare Aggiungi 

nuovi turni d’esame. 

Questa selezione permetterà di inserire un nuovo turno, introducendo informazioni simili a quelle viste per 

l’inserimento della prova.  Con l’icona evidenziata in giallo è possibile cancellare il turno (a meno che non ci 

siano dei prenotati) 

 

 

1.1.3 Docenti 

In fase di inserimento della prova il docente stesso viene inserito anche come presidente della commissione 

di esame. Se questo non si verificasse, potrebbe essere stata definita nel sistema una commissione di 

esame associata all’insegnamento. Vi preghiamo di contattare i nucleo didattici e/o gli uffici di presidenza 

per ottenere informazioni al riguardo. 

 

Se si è abilitati a farlo, per inserire e/o eliminare docenti dalla commissione della prova cliccare su: 

 
con il quale si accede ad una schermata che consente di cambiare il ruolo del/dei docente/i all’interno della 

prova: attenzione: deve esistere un solo presidente , che è  colui abilitato alla verbalizzazione. 

Si possono anche cancellare o inserire nuovi docenti: 

 



Università Politecnica delle Marche 
Gestione appelli in WebEsse3 

v. 1.0 

 

 

Servizio Informatico Amministrativo 
 

9 

 

 

 

Al termine è necessario salvare le modifiche con l’apposito bottone. 

Attenzione:  

cancellare se stessi dalla prova potrebbe comportare che questa non sia più visibile nel proprio calendario 

esami; 

verificare con il nucleo didattico o l’ufficio di presidenza che i docenti inseriti siano abilitati alla gestione 

degli appelli associati all’insegnamento. 
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1.2 Gestione calendario esami 

 

Dopo il login, se si clicca su: 

Didattica – Calendario esami  e si sceglie l’insegnamento su cui operare,  

si apre un pannello di controllo con le informazioni riassuntive sulle prove e con la possibilità di eseguire 

azioni sulla definizione delle stesse. 

 
La visualizzazione riporta solo le prove più recenti, agire sulle opzioni in alto a destra (lista visualizza) per far 

comparire anche prove meno recenti. 

 

Per  ogni prova viene visualizzato: 

la descrizione  inserita al momento della definizione; 

 

un’icona che rappresenta la tipologia di prova, ossia 

   per Appello (seguito da verbalizzazione con firma digitale); 

 per Prova parziale (senza verbalizzazione); 

lo stato di avanzamento della prova , le icone rappresentano lo specifico stato, è possibile ottenere una 

spiegazione delle icone posizionando il puntatore del mouse su di esse; 

le possibili azioni per la gestione e/o modifica delle prove: 

 cliccare su questa icona per modificare le caratteristiche della prova (data/ora/aula etc.), possibile 

solo se abilitati; al termine della modifica il sistema invierà un messaggio di posta elettronica, con i dati 

modificati,  agli studenti già iscritti alla prova utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale 

(Smatricola@studenti.univpm.it); 

 

 indica che non ci sono ancora iscritti alla prova (tipico di una prova riservata), cliccare qui per 

procedere all’inserimento di studenti nella lista, se necessario; 

 indica la presenza di studenti iscritti alla lista, cliccare qui per procedere con la verbalizzazione; 

 cliccare su questa icona per cancellare la prova (possibile solo se non ci sono iscritti e se abilitati). 
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Note sulle iscrizioni alle prove: 

il docente può iscrivere studenti anche al di fuori dei termini di prenotazione, es. il giorno stesso della 

prova; 

gli studenti si possono iscrivere in autonomia solo a prove non riservate; 

il docente non può cancellare un’iscrizione effettuata dallo studente. 

 

 

2. Gestione lista prenotati e inserimento esiti 

 

Si rimanda alla documentazione già presente in http://esse3wiki.univpm.it 

 

3. Definizioni 

 

Di seguito le definizione delle tipologie di prove presenti nel sistema,  sono valide sia per prove pubbliche  o 

riservate  

(vengono indicati anche gli acronimi non visibili dai docenti) 

 

3.1 Tipologie di prove 

Prove Parziali (PP): utile per prove in itinere o prove propedeutiche a successivi appelli con verbalizzazione. 

I docenti devono rendere noto agli studenti la  possibilità/necessità di iscriversi ad una prova non 

verbalizzabile, gli studenti trovano queste prove nella “bacheca prove parziali”  della loro area riservata 

Prove Finali (PF) : definite per le prove con conseguente verbalizzazione, sia su registri cartacei, sia con 

firma digitale remota. 
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3.2 Tipologie di verbalizzazione 

Le tipologie “..con modifica” sono visibili solo da docenti abilitati ad inserire gestire nel sistema gli appelli 

pubblici. 

 

 

Prova non verbalizzabile 

(PAR) 

I voti vengono pubblicati nelle aree riservate dello studente e non 
potranno essere verbalizzati, associabile solo a Prove Parziali. 

Appello Standard (STD) 

Appello Standard con 

modifica (STM) 

Serve per creare e gestire la lista degli iscritti. Non vengono inseriti esiti. 
 

Appello On-line con verbale 

cartaceo (PDF) 

(opzione non ancora attiva).  Permette di inserire gli esiti on-line. Al 
termine viene prodotto un verbale cartaceo che dovrà essere firmato dal 
docente e spedito in segreteria. 

Appello On-Line senza 

pubblicazione con FDR (FWS) 

Appello On-Line senza 

pubblicazione con FDR e 

modifica (FMS) 

Questa tipologia è adatta per gli esami con la verbalizzazione del voto 
contestuale alla prova (es. prova orale). Può essere utilizzata anche per 
prove scritte che hanno una successiva integrazione orale. Il docente 
deve rendere noto agli studenti quando presentarsi per la prova orale, 
l’ eventuale registrazione sul libretto e verbalizzazione, in questo caso la 
data di verbalizzazione non coincide con la data dell’appello. 

Appello On-Line CON 

pubblicazione con FDR (FWP) 

Appello On-Line CON 

pubblicazione con FDR e 

modifica (FMP) 

Tipologia di appello adatta a esami con prova scritta senza integrazione 
del voto. Il docente può pubblicare gli esiti della prova. Ogni studente 
vedrà nella sua area il risultato e potrà procedere al solo rifiuto se 
desidera migliorare il suo voto in un appello successo. Al termine del 
periodo di pubblicazione, il docente può procedere con la verbalizzazione. 

 


