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1 Accesso all’area web 
Nel menù laterale del portale dell’Università degli Studi di Bari (www.uniba.it), cliccare sul link 
Segreteria Esse3. Successivamente cliccare sul link segreteria online presente all’interno della 
pagina. 
 
Alternativamente, digitare nella barra degli indirizzi del proprio browser l’indirizzo: 
www.uniba.it/esse3. 
 
Una volta raggiunta la pagina di accesso alla segreteria online, per poter accedere alla propria area 
riservata, cliccare sul link Login presente nel menù laterale.  
 

 
 
Nella finestra di autenticazione inserire la username e password. 
Quindi, si accede alla propria area web personale. 
 
Dalla Home page della propria area web selezionare il link Esami presente nel menù laterale. 
 



 
 
 

In questa sezione è possibile: 
 prenotare un appello d’esame (un esame finale con 

verbalizzazione); 
 prenotare una prova parziale (un esonero, una prova di 

laboratorio, ecc. un esame che non prevede la verbalizzazione 
dell’esito); 

 visionare le prenotazioni effettuate (Bacheca prenotazioni); 
 visionare gli esiti degli esami prenotati online (Bacheca esiti). 



2 Prenotazione esami 
Cliccando sul link Appelli è possibile visualizzare gli appelli che è possibile prenotare online. 
 
Per ogni appello è visualizzata la data dell’esame, il periodo entro il quale è possibile effettuare 
l’iscrizione, la descrizione e la sessione a cui è collegato l’appello. 
 

 
 
Cliccando sull’icona  relativa all’appello che si desidera prenotare, si accede alla pagina con il 
dettaglio dell’appello. 
 

 
 
Cliccando il bottone Prenotati all’Appello si avvia la procedura di prenotazione. 
 



 
 
Successivamente, cliccare sul bottone Procedi. 
 

 
 
Scegliere se si desidera o meno stampare il promemoria dell’esame e, successivamente, cliccare sul 
bottone Conferma Prenotazione. 
 
 



A questo punto la prenotazione è stata completata. 
 

 
 
 
Il procedimento per prenotare una Prova parziale è il medesimo.



3 Bacheca prenotazioni 
Cliccando sul link Bacheca prenotazioni presente nel menù laterale, vengono visualizzate le 
prenotazioni effettuate dallo studente. 
 

 
 

Da questa schermata è possibile cancellare una prenotazione cliccando sull’icona Cancella . 
E’ possibile compiere questa operazione entro le date di apertura e chiusura per la prenotazione 
della prova. 
 
E’ possibile effettuare la stampa del promemoria cliccando sull’icona Stampa . 
 
Se si procede con la cancellazione della prenotazione, si accede alla pagina di conferma 
dell’operazione. 
 

 
 
Con la conferma dell’operazione la prenotazione viene eliminata. 
 
E’ possibile prenotare nuovamente la stessa prova d’esame, l’unico vincolo è che non sia trascorsa 
la data del termine dell’iscrizione. 



4 Bacheca esiti – rifiuto del voto 
In questa pagina sono presenti i voti assegnati allo studente e pubblicati, tramite procedura on-line, 
dal docente. 
 

 
 
Nel caso in cui il docente abbia scelto la procedura di verbalizzazione online (Tipo Verbalizzazione 
= Appello On-line), nel campo Voto o giudizio, accanto al voto, è presente l’icona Gestione esito 

esame . 
Tramite questa funzione è possibile accedere alla pagina che permette di esprimere il rifiuto del 
voto. 
 

 
 

Se lo studente non esprime il rifiuto del voto entro la data ultima di rifiuto (3 giorni 
lavorativi dalla pubblicazione dell’esito), questo verrà verbalizzato (silenzio-assenso). 



Per rifiutare il voto assegnato selezionare la casella Rifiuta l’esito e successivamente cliccare sul 
bottone Conferma. 
 

 
 
Cliccando sul bottone Esci si ritorna alla pagina Bacheca esiti in cui, accanto al voto assegnato, è 

presente l’icona . Questa icona indica che lo studente ha espresso il rifiuto del voto e che, 
scaduta la data ultima di rifiuto, questo non verrà verbalizzato. 
 

Lo studente può tornare alla pagina Gestione esito esame cliccando sull’icona , annullare il 
rifiuto del voto deselezionando la casella Rifiuta l’esito e cliccando sul pulsante Conferma. 
 

Lo studente può rifiutare il voto e successivamente ritornare sui suoi passi fino a che non è 
scaduta la data per il termine ultimo di rifiuto. 

 


