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Serve ancora il codice a barre?  

Il codice a barre deve essere utilizzato solo per la registrazione delle prove su verbali anonimi (in bianco). 

 

Come si verbalizzano gli studenti con esito negativo?  
Nel verbale on line non sono inseriti gli studenti con esito insufficiente o che risultano “assente” o “ritirato”. 
Per verbalizzare un esito negativo è necessario utilizzare un verbale precompilato o un verbale anonimo. 
 

Cosa accade se al momento della verbalizzazione on line ci sono studenti senza 

voto o assenti? 
 

Nel verbale on-line non sono inseriti gli studenti senza esito, con esito insufficiente o che risultano “assente” 
o “ritirato”. 
In caso di esiti che non saranno verbalizzati (Assente / Ritirato / Nessun esito) sarà mostrata la nota 
“Attenzione: sono presenti degli studenti che non verranno verbalizzati. Clicca qui per vedere la lista”. 
 

 
 
 

Verbale precompilato: cosa fare se uno studente iscritto all’appello non si presenta 

o rifiuta il voto? 
La pagina del verbale che contiene il nominativo dello studente assente o che rifiuta il voto deve essere 

lasciata in bianco.  

Le pagine in bianco vanno mantenute all’interno del verbale per consentire di verificare in ogni momento 

l’integrità e la completezza delle registrazioni effettuate.  

Il verbale deve essere trasmesso alle segreterie completo di tutte le pagine, comprese le pagine in bianco. 

 

Cosa fare se si è chiuso un verbale prima di aver inserito il voto a tutti gli studenti 

Per recuperare gli studenti senza verbale è necessario creare un appello riservato con la stessa data 

dell’appello precedente e trasferire in questo appello tutti gli studenti che il sistema aveva inserito come 

assenti all’atto della chiusura dell’appello. 
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Cliccare sul simbolo  nella colonna azioni. Cliccare sul link evidenziato in giallo nell’immagine sottostante 

 
Selezionare  la prova da cui recuperare gli iscritti 

 
Impostare il sistema perche’ selezioni tutti gli studenti con esito assente e procedere con la prenotazione 

degli studenti (tasto in basso a sinistra). 
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A questo punto il nuovo appello è popolato con gli studenti che non erano stati verbalizzati nell’appello 

precedente. E’ ora possibile inserire un voto e procedere alla verbalizzazione. 

 

Cosa significa lo stato sospeso per un verbale on-line?  
Lo stato sospeso nei verbali online si genera quando tra gli esami da verbalizzare c’e’ un esito negativo. 
Uniweb non permette la verbalizzazione dell’esito negativo e lo blocca (non ne genera la stampa sul 
verbale). Questo produce lo stato sospeso che in realtà non blocca la verbalizzazione degli esiti positivi ma 
solo quella dell’esito negativo. Per evitare la dicitura sospeso è necessario stampare solo i verbali con esiti 
positivi. Per far ciò basta entrare nel link clicca qui presente nella seguente frase “Attenzione: sono presenti 
degli studenti che non verranno verbalizzati. Clicca qui per vedere la lista”. posizionata in basso alla 
schermata di stampa verbali e togliere il flag accanto ai voti negativi. A questo punto verrà prodotto il verbale 
corretto. 
 
 

 

Errori nella verbalizzazione di un voto d’esame?  
Se per sbaglio si attribuisce un voto errato allo studente o non si tolgono gli studenti che hanno rifiutato il 

voto è necessario barrare le registrazioni rifiutate o correggere manualmente i voti errati. Poi è necessario 

predisporre una lettera di accompagnamento, firmata dalla commissione d’esame,  in cui vengono individuati 

chiaramente i record sbagliati e la correzione da apportare. 
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Registrazione di un esame on line o su verbale precompilato 

La registrazione on line di un esame o la registrazione su un verbale precompilato porta all’inserimento nella 

carriera dello studente dell’esame al quale lo studente si è iscritto. 

Questo in quanto la segreteria didattica può associare più esami allo stesso appello. 

Esempio: insegnamento X del corso Y DM - 509 e insegnamento X del corso Y - DM 270 

 

Registrazione di un esame su verbale anonimo 
La registrazione di un esame su un verbale anonimo porta all’inserimento nella carriera dello studente 

dell’esame indicato nel frontespizio del verbale. 

In questo caso l’associazione di più esami allo stesso appello operata dalla segreteria didattica non viene 

presa in considerazione dal sistema. 

E’ quindi molto importante verificare che si tratti dell’esame corretto. 

 

Conservazione del verbale precompilato  

Il verbale precompilato deve restare integro per consentire di verificare in ogni momento l’integrità e la 

completezza delle registrazioni effettuate. 

Il verbale deve essere trasmesso alle segreterie completo di tutte le pagine, comprese le pagine non 

utilizzate. 

 

Conservazione del verbale anonimo (in bianco) 

Il verbale anonimo deve restare integro per consentire di verificare in ogni momento l’integrità e la 

completezza delle registrazioni effettuate. 

Tuttavia nel caso in cui ci siano molte pagine bianche è possibile eliminarle correggendo, sul frontespizio, 

l’indicazione del numero di pagine contenute nel verbale. 

Il verbale trasmesso alle segreterie potrà essere completo di tutte le pagine stampate o contenere solo le 

pagine utilizzate e la correzione sul frontespizio. 

Le pagine eliminate non possono essere riutilizzate. 

 

Studenti erasmus in uscita 

Le procedure sono invariate rispetto al passato. 

 

Studenti erasmus in ingresso 

Per l’iscrizione all’appello è necessario richiedere alle segreterie studenti il preventivo inserimento 

dell’attività in libretto. In questo caso sarà possibile procedere alla registrazione on line o utilizzare il 

verbale precompilato. 

Se non è possibile procedere con l’inserimento dell’attività nel libretto si può utilizzare un verbale anonimo 

(verbale in bianco) 


