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 Introduzione 
In questa guida sono descritte le funzionalità della segreteria online di Esse3 per la 
gestione delle prove d‟esame, dalla creazione degli appelli alla firma del verbale digitale. 
 
I passi da seguire per la gestione di una prova d‟esame sono: 
 

 Definizione dell'appello per la prova d‟esame; 

 Gestione degli studenti iscritti alla prova; 

 Inserimento degli esiti dell‟esame; 

 Pubblicazione degli esiti dell‟esame; 

 Generazione del verbale d‟esame digitale  e firma. 
 

1. Definizione dell'appello per la prova d'esame 
 
Accedere a Esse3 dalla pagina : http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do, 
selezionare il link Login e inserire le credenziali per accedere alla propria area web di 
docente. 
 

Le credenziali per accedere a Esse3 come docente vengono rilasciate dai referenti 
Esse3 del Dipartimento di afferenza. Non eseguire la Registrazione dalla homepage 
di Esse3 poiché è riservata agli studenti. 
 

 
Richiesta di username e password dalla pagina iniziale di Esse3 

 

 
Effettuato l‟accesso a Esse3, dal menù a sinistra, selezionare il link Didattica e, 
successivamente, il link Calendario Esami. Verrà mostrato l‟elenco degli insegnamenti di 
cui il docente è titolare. 
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Se appare la finestra di avviso: ”non è presente alcuna Attività Didattica di cui il 
docente risulta titolare”, oppure, la lista degli insegnamenti non è corretta, 
contattare il referente  Esse3 e/o la segreteria didattica del proprio Dipartimento. 
Questa situazione è  in genere causata dalla mancata associazione in Esse3 del 
nome del titolare al nome dell'insegnamento. 
 
 

 
Pagina Calendario esame con l‟elenco degli insegnamenti. 

 
Per creare un appello d‟esame selezionare il link  relativo all‟insegnamento da gestire. 
La pagina Lista appelli d’esame visualizza l‟elenco degli appelli creati su Esse3. 
Se non sono stati definiti appelli l‟elenco risulterà vuoto come nell‟immagine sottostante. 
 

 
Pagina Lista appelli d’esame: nessun appello definito. 
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Selezionando il link Nuovo appello d’esame è possibile visualizzare la maschera per 
definire un appello d‟esame. L'appello d'esame prevede sempre la verbalizzazione in 
quanto corrisponde sempre alla prova finale. 
Tramite il link Nuova prova parziale è possibile definire una prova d‟esame che non 
prevede la verbalizzazione (esonero, prova in itinere, prova scritta che precede una prova 
orale, ecc.). 
 
 

 
Pagina Nuovo appello d’esame. 

 
Per definire un appello d‟esame in Esse3 bisogna definire i seguenti dati obbligatori: 

 Data appello: data di svolgimento della prova; 

 Verbalizzazione: modalità di verbalizzazione dell‟appello (On-line con Firma 
Digitale per la verbalizzazione digitale; Standard per la verbalizzazione cartacea); 

 Iscrizioni (dal-): a partire da questa data gli studenti possono prenotarsi all'appello 
(per verificare se tutti gli studenti hanno la possibilità di prenotare l’appello, è 
possibile immettere la data in cui viene inserito l’appello); 

 Iscrizioni (-al): dopo questa data lo studente non può prenotare l‟appello, mentre il 
docente può iscrivere studenti fino alla data dell‟appello (vedi guida Gestione Lista 
Iscritti). 

 Descrizione: descrizione libera per identificare l‟appello. 
 
In particolare, il tipo di Verbalizzazione si differenzia per: 

 Appello On-line con Firma Digitale: in fase di verbalizzazione il sistema richiede 
la firma digitale del verbale tramite l‟inserimento dei codici pin e otp in possesso del 
docente. Dal verbale digitale firmato, il voto dell'esame è caricato automaticamente 
nella carriera degli studenti. 
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Consultare la guida per il rilascio della firma digitale remota Infocert nella sezione 
Manualistica (http://csi.ict.uniba.it/manualistica/docenti). 

 

 Appello Standard: la fase di verbalizzazione non viene gestita tramite Esse3, ma 
deve essere effettuata tramite il verbale cartaceo tradizionale. Con questa tipologia 
di appello vengono gestite solo le prenotazioni degli studenti e la pubblicazione 
degli esiti. Il voto è caricato in carriera manualmente dalle segreterie studenti.  

 
Completata la compilazione del modulo per la definizione dell‟appello, selezionare il 
bottone Salva e aggiungi nuovo per salvare l‟appello e inserirne uno nuovo. Oppure 
selezionare il bottone Salva per confermare i dati inseriti nel modulo. 
In quest‟ultimo caso viene visualizzata la pagina Modifica appello d’esame in cui è 
possibile modificare i dati inseriti e aggiungere ulteriori informazioni, quali i docenti 
componenti la commissione, la suddivisione dell‟appello in turni, eventuali note che 
verranno comunicate agli studenti che hanno effettuato la prenotazione dell‟appello e altri 
dettagli organizzativi. 
 

 
Pagina Modifica appello d’esame 

 
E‟ possibile tornare alla pagina Lista appelli d’esame cliccando sul link Lista appelli in 
alto a destra della pagina. 
Verrà visualizzata la pagina con l‟elenco degli appelli creati. 
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Pagina Lista appelli d’esame 

 
Per ogni appello creato vengono mostrate le seguenti informazioni: 
 
Descrizione Appello: 

 riporta il testo inserito nel campo “Descrizione” nella fase di creazione dell‟appello; 

 /  : Appello d‟esame / Prova parziale . 
 
Data ora aula: 

 riporta le informazioni selezionate nei campi “Data appello”, “Ora” e “Edificio e aula” 
nella fase di creazione dell‟appello; 

 
Studenti iscritti: 

  : iscrizioni non ancora aperte; 

  : iscrizioni in corso e il numero di studenti iscritti; 

  : iscrizioni chiuse e il numero di studenti iscritti. 
 
Esiti inseriti: 

  : inserimento esiti non ancora aperto; 

  : inserimento esiti ancora in corso e numero di esiti inseriti; 

  : inserimento esiti chiuso e numero di esiti inseriti. 
 
Verbali caricati: 

  : verbalizzazioni non ancora aperte / 
  verbalizzazioni non previste (in caso di prova parziale o appello standard); 

  : verbalizzazioni in corso; 

  : verbalizzazioni chiuse. 
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Azioni: 

  : modifica i dati dell‟appello; 

  : avvisa che non ci sono studenti iscritti all‟appello e permette al docente di 
inserire studenti; 

  : permette la cancellazione dell‟appello (quest‟operazione è possibile se non 
ci sono studenti iscritti all‟appello); 

  : visualizza l‟elenco degli iscritti all‟appello e permette l‟inserimento, la 
pubblicazione e la verbalizzazione degli esiti dell‟esame. 

 

 

1.1. Modifica appello 

Dalla pagina Lista appelli d’esame, è possibile accedere alla pagina Modifica appello 

d’esame cliccando sulla descrizione dell‟appello, oppure cliccando sull‟icona  (Modifica 
appello), posizionata nella colonna Azioni, relativa all‟appello che vogliamo modificare. 
 
In questa pagina è possibile: 

 modificare i dati dell‟appello definito in precedenza; 

 aggiungere docenti all‟appello; 

 aggiungere turni d‟esame all‟appello. 
 
La pagina Modifica appello d’esame è anche raggiungibile, tramite il menù laterale, 

seguendo il percorso: Didattica>Calendario Esami> (Lista appelli d‟esame) e cliccando 

sull‟icona  (Modifica appello). 
 

 

 
 

1.2. Aggiungere docenti all’appello 

Nella pagina Modifica appello d’esame/Modifica prova parziale viene visualizzata la 
voce docenti con il nome del docente collegato all‟appello.  
 
Cliccando sul link docenti è possibile visualizzare la pagina Lista Docenti, in cui sono 
presenti: la lista dei docenti collegati all‟appello d‟esame e le operazioni ad essa associate. 
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Cliccando sul link Stampa Lista Docenti è possibile visualizzare un documento .pdf con 
la lista dei docenti associati all‟appello. Nel caso in cui siano presenti più docenti è 
possibile associare un ruolo ad ogni docente (selezionandolo dal menù a tendina nel 
campo Ruolo) oppure cancellare un docente dalla lista (icona presente nel campo Canc). 
Per confermare le operazioni è necessario cliccare sul pulsante Salva. 
 
Cliccando sul link Aggiungi Docente si accede alla finestra Associa Docenti all'Appello 
dove è possibile aggiungere uno o più docenti all‟appello. 
 
In questa pagina è possibile effettuare la ricerca per matricola o per cognome/nome. 
Un esempio di ricerca docente per nome si compone delle seguenti operazioni: 

 inserire nel campo Cognome almeno tre caratteri del nominativo del docente, è 
possibile utilizzare il carattere „%‟ per sostituire un insieme di caratteri (questo 
carattere sostituisce i rimanenti caratteri del nome, per esempio %OSS% ci 
restituisce ROSSI ma anche ROSSINI); 

 cliccare sul pulsante Ricerca: questa operazione carica la lista dei docenti, tra 
quelli in servizio all‟Ateneo, che rispettano la condizione definita precedentemente; 

 selezionare la casella corrispondente al docente da associare; 

 selezionare il pulsante Associa per inserire il docente nella lista dell‟appello. 
 
Terminate le operazioni di inserimento dei docenti all‟appello, è possibile tornare alla 
pagina Lista Docenti dove possiamo assegnare un ruolo ad ogni docente oppure 
cancellarlo dalla lista.  
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1.3. Aggiungere turni d’esame all’appello 

 
In fondo alla pagina Modifica appello d’esame/Modifica prova parziale è presente il link 
Aggiungi nuovi turni d’esame , che permette la visualizzazione di una maschera in cui è 
possibile inserire le informazioni per la gestione dell‟appello secondo due o più turni 
d‟esami. 
 

 
Per confermare l‟inserimento di uno o più turni d‟esame, cliccare sul pulsante Salva in 
fondo alla pagina e, successivamente, Esci se si vuole uscire dalla pagina di Modifica 
appello d’esame/Modifica prova parziale. 
Questa pagina è anche raggiungibile, tramite il menù laterale, seguendo il percorso: 

Didattica>Calendario Esami> (Lista appelli d‟esame) e cliccando sull‟icona  (Modifica 
appello). 

 
 

1.4. Modelli per appelli d’esame e preferenze 

 
Per inserire alcune informazioni ricorrenti nella creazione di un appello, è possibile definire 
dei modelli di appelli d‟esame. 
 
Dal menù laterale, sottomenù Didattica, cliccare sul link Modelli Appello per visualizzare 
la pagina Esami – Preferenze. 
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In questa pagina è possibile settare alcune preferenze di visualizzazione della pagina 
Lista Appelli d’esame. Nella sezione Opzioni di visualizzazione è possibile settare: 

 stato iscrizioni: visualizza se le iscrizioni degli studenti per l‟appello sono aperte o 
chiuse; 

 stato svolgimento della prova: visualizza la possibilità di inserire o meno gli esiti 
della prova; 

 stato verbalizzazione: visualizza il numero degli esiti caricati nei libretti elettronici. 

 Definizione appelli non recenti: definisce il numero di giorni secondo cui un 
appello è da considerarsi non recente. 

 Ordinamento lista appelli/iscritti: queste due impostazioni definiscono 
l‟ordinamento secondo cui vengono visualizzate le due liste. 

 
La creazione di un modello per appelli avviene cliccando sul link definisci nuovo 
modello, in  questo modo viene visualizzata la pagina per la creazione di un nuovo 
modello. 
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Il campo Nome del modello definisce il nome del modello per distinguerlo da altri 
eventuali modelli creati. 
E‟ possibile definire: 

 Verbalizzazione: Prova parziale, Appello Online, Appello Standard; 

 Tipo esame: non specificato/Scritto/Orale; 

 durata periodo iscrizioni: numero di giorni per permettere agli studenti di iscriversi 
all‟appello; 

 durata periodo fra fine iscrizioni e inizio appello: numero di giorni che 
intercorrono tra la fine delle iscrizioni da parte degli studenti e l‟appello; 

 Descrizione: descrizione per l‟appello d‟esame; 

 Note: eventuali informazione per gli studenti; 

 Appello riservato al docente: attivando questa opzione gli studenti non possono 
registrarsi all‟appello. E‟ il docente che effettua la registrazione degli studenti. 

 
Inserendo la durata periodo iscrizioni e durata periodo fra fine iscrizioni e inizio 
appello, quando il docente definirà la data d’appello, in automatico verranno definite le date 
di fine e inizio iscrizione. 

 
Per confermare la creazione del modello d‟appello cliccare sul pulsante Salva. 
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Successivamente, cliccando sul pulsante Esci, si ritorna nella pagina Esami – Preferenze 
dove, nella prima sezione Modelli per appelli d’esame, sono visualizzati i modelli degli 
appelli creati. 
 

 
Nella seconda sezione della pagina, Modelli predefiniti per insegnamento, è possibile 
associare a ciascun insegnamento un modello di appello predefinito e il tipo di valutazione 
da esprimere. 
 
In questo modo, quando andremo a creare un nuovo appello d‟esame dalla finestra Lista 
appelli d’esame, la maschera di creazione dell‟appello conterrà i campi precompilati con i 
dati definiti nel modello d‟appello. 



  

 Centro Servizi Informatici UNIBA 21/03/2013    12 
 

2. Gestione Prenotazioni 
 

 

Dalla pagina Lista appelli d’esame (percorso: Didattica>Calendario Esami> ), 
 

 
Lista appelli d‟esame 

cliccando sull‟icona  relativa all‟appello da gestire, è possibile accedere alla pagina 
Lista Iscritti. 
 
La pagina Lista Iscritti visualizza le informazioni relative all‟appello e l‟Elenco Studenti 
Iscritti all’Appello. 
In questa sezione è presente l‟elenco degli studenti che si sono iscritti all‟appello e le icone 
relative alle operazioni che è possibile compiere sulla lista degli studenti. 
In particolare, è possibile compiere le seguenti azioni: 

  : Stampa Lista Iscritti - è possibile stampare la lista degli iscritti all'appello 
d'esame, viene creato un documento pdf. 

  : Esporta Dati Lista Iscritti - esporta i dati, relativi alle liste iscritti all'appello 
d'esame selezionato, in formato Excel. 

  : Comunicazioni agli Iscritti - consente di inviare comunicati a tutti gli 
studenti iscritti o ad un loro sottoinsieme. 

  : Aggiungi Studente - consente di iscrivere studenti all'appello d'esame 
selezionato. 
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Lista iscritti 
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2.1. Aggiungere studenti all’appello 

 
Il docente può iscrivere uno o più studenti all‟appello. 
Dalla pagina Lista appelli d’esame accedere alla pagina Aggiungi iscritto:  

 se non ci sono iscrizioni, cliccando sull‟icona ; 

 se ci sono iscrizioni, cliccando sull‟icona  per accedere alla pagina Lista iscritti 

e, successivamente, sull‟icona  (Aggiungi Studente). 
 

 
Lista appelli d‟esame 

 

Dalla pagina Aggiungi iscritto è possibile inserire uno studente per volta oppure 
importare una lista di studenti iscritti ad un appello precedente. 
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Aggiungi iscritto - Ricerca 
 

Per inserire uno studente è necessario eseguire la ricerca per matricola o per cognome e 
nome. 
 
E‟ possibile effettuare la ricerca del nominativo inserendo le prime lettere che compongono 
il cognome o la matricola dello studente, oppure utilizzando il carattere speciale “%” per 
effettuare una ricerca più mirata (per esempio: inserendo nel campo Matricola la stringa 
“5%”, la ricerca restituirà gli studenti la cui matricola contiene un 5). 
 
Premendo il pulsante Ricerca vengono restituiti gli studenti che rispondono ai criteri di 
ricerca. 
 

 
Aggiungi iscritto – Risultato della ricerca 

 

 

Cliccando sull‟icona  viene iscritto lo studente corrispondente. 
 
Gli studenti iscritti dal docente vengono visualizzati nella pagina Lista iscritti con il 

simbolo , che permette la cancellazione dell‟iscrizione da parte del docente. 
Non è possibile cancellare la prenotazione fatta dallo studente. 
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Lista iscritti 
 

2.2. Invio comunicazione 

 
E‟ possibile inviare comunicazioni via mail agli studenti iscritti ad un determinato appello. 
Dalla pagina Lista Iscritti, cliccando sull‟icona  (Comunicazioni agli Iscritti), si 
accede al form per l‟invio di una mail. 
 

Invio comunicazioni 
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Il form per l‟invio dei messaggi agli studenti contiene i seguenti campi: 

 Oggetto: oggetto della mail; 

 E-mail mittente: le mail inviate avranno come indirizzo mittente quello definito in 
questo campo; 

 Copia di conferma: definisce se inviare una copia di conferma della mail 
all‟indirizzo del mittente e in che modalità (CC o CCN); 

 Testo: testo della mail da inviare; 

 Notifiche opzionali: è possibile definire degli indirizzi mail, separati da  “;”  o  “,” se 
più di uno,  a cui spedire notifiche di invio della mail; 

 
E‟ possibile selezionare tutti gli studenti dell‟elenco tramite la checkbox Sel. Tutti, oppure 
selezionare singolarmente gli studenti a cui spedire la comunicazione tramite la relativa 
checkbox. 
 

Nel campo E-mail mittente è inserito l’indirizzo e-mail registrato nell’anagrafica del 
docente. Se il docente non ha associato nessun indirizzo e-mail viene posto di 
default l’indirizzo info@ict.uniba.it. Per inserire l’indirizzo e-mail del docente 
contattare il referente Esse3 di Dipartimento. 

 
Infine, cliccando sul pulsante Invia, viene inviata la comunicazione. 
 



  

 Centro Servizi Informatici UNIBA 21/03/2013    18 
 

3. Inserimento e Pubblicazione Voti 
 
A partire dalla data definita per l‟appello, accedendo on line via browser al sistema, è 
possibile inserire immediatamente in sede d‟esame, gli esiti della prova d‟esame. 
 

Dalla pagina Lista appelli d’esame (percorso: Didattica>Calendario Esami> ), 
selezionare l‟icona    per accedere alla pagina Lista iscritti. 
 

 
Lista appelli d‟esame 
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Lista iscritti 

 

Dalla pagina Lista Iscritti, cliccando sull‟icona , si accede alla pagina Inserimento 
Esiti.  

L’icona  nella pagina Lista iscritti è visualizzata a partire dalla data di 
definizione dell’appello. 
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Inserimento Esiti 
 

A ogni studente è possibile associare il voto conseguito e inserire, cliccando sull‟icona  ,  
le domande effettuate durante la prova d‟esame.  

Se un appello si protrae per più giorni, cliccando sull‟icona  , è possibile inserire una 
data diversa da quella fissata per l'appello. 
 
Terminato l‟inserimento dei voti, cliccare sul pulsante Salva e successivamente sul 
pulsante Esci per tornare alla pagina Lista Iscritti. La lista degli studenti sarà aggiornata 
con i voti assegnati. 
 
 
 
 

3.1. Importazione/esportazione Excel 

Nel caso non si disponga, in sede di esame, di una postazione collegata ad Internet, per 
l‟inserimento degli esiti, si può gestire l‟inserimento degli esiti in maniera “differita”, dopo lo 
svolgimento dell‟esame, utilizzando delle tabelle Excel in cui memorizzare i voti e 
caricando tali dati nel sistema Esse3. 
 
Nella pagina Lista Iscritti sono presenti due pulsanti: 

  : Esporta Dati Lista Iscritti – esporta i dati degli iscritti in un foglio Excel;  

  : Importazione Esiti – importa il foglio Excel con i dati degli iscritti aggiornati. 
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L‟utilizzo combinato delle due funzioni permette di assegnare il voto agli studenti in 
modalità off-line, ovvero, senza essere necessariamente connessi alla Segreteria on-line 
Esse3. 
La funzione Esporta Dati Lista Iscritti crea un foglio Excel che è possibile aprire sul 
proprio PC e aggiornare con gli esiti dell‟esame. 

 
Dopo aver salvato il foglio Excel con i dati aggiornati, è possibile importarlo utilizzando la 
funzione Sfoglia per cercare il file nel nostro PC, e la funzione Importazione Esiti per 
caricare i dati contenuti. 
 
Una finestra di conferma dell‟operazione di importazione ci presenterà il riepilogo del 
numero di record correttamente processati e, eventualmente, il numero di importazioni con 
errori o bloccati. 
 

Questa procedura può risultare particolarmente utile quando l’operazione di inserimento 
degli esiti on-line si prolunga nel tempo. Infatti, una sessione web ha una durata di circa 15 
minuti. Quindi, o si provvede al salvataggio frequente dei dati inseriti on-line oppure si 
utilizza la tecnica di: esportare la lista iscritti in formato Excel, inserire gli esiti off-line e 
importare i dati dal foglio Excel.  
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3.2. Pubblicazione degli esiti 

 
Terminato l‟inserimento degli esiti, il docente deve procedere con la pubblicazione affinché 
gli studenti possano visionare i propri voti nella loro area web. 
 

Dalla pagina Lista iscritti selezionare l‟icona  Pubblica esiti. 
 

 
Lista iscritti – pulsante Pubblica esiti 
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In questa schermata viene proposto un riepilogo dei dati dell‟appello e l‟elenco degli 
studenti iscritti.  
Il sistema seleziona di default tutti gli iscritti. Se non si vuole procedere con la 
pubblicazione di tutti gli esiti, è necessario deselezionare gli studenti per cui non si intende 
procedere. Questo è possibile deselezionando il flag della riga Sel. corrispondente. 
 
Il sistema, inoltre, associa il valore „assente‟ a tutti gli studenti per cui non sono stati 
precedentemente inseriti gli esiti.  
Per inibire questa funzione deselezionare il flag seguente: 

 
 
Una volta selezionati gli studenti per cui si intende procedere con la pubblicazione degli 
esiti, selezionare il pulsante Continua. 
 
 

 
Pubblica esiti 

 
Nella schermata successiva, il sistema richiede l‟inserimento del Termine ultimo per il 
rifiuto del voto (tre giorni dalla data della pubblicazione degli esiti). Questa data indica il 
termine entro cui:  
 

 lo studente può esprimere il rifiuto del voto espresso dal docente; 

 il docente può cambiare l'esito dell'esame in caso di una errata trascrizione. 
 

Non sarà possibile procedere con la stampa dei verbali sino al giorno seguente a 
quello indicato come termine ultimo per il rifiuto del voto. 
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Pubblicazione esiti – Termine ultimo per il rifiuto del voto 

 
In questa schermata è anche riportato il testo della mail che verrà inviata agli studenti per 
avvisarli dell‟avvenuta pubblicazione. Questo testo è standard e non modificabile, è però 
possibile compilare il campo Note Aggiuntive per aggiungere un testo libero alla mail di 
notifica. 
 
Per procedere selezionare il pulsante Pubblica Risultati. 
 
Nella pagina successiva, è possibile confermare la pubblicazione degli esiti oppure 
annullare l‟operazione. 
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Pubblicazione esiti – Conferma pubblicazione 

 
Selezionando il pulsante Conferma Pubblicazione gli esiti vengono pubblicati nella 
bacheca esiti degli studenti. 
Dalla pagina Lista iscritti,  sarà possibile verbalizzare l‟esame dopo la dalla data definita  
per il termine ultimo per il rifiuto del voto. 
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4. Verbalizzazione Digitale 
 
 
Nella pagina Lista Iscritti (percorso: Didattica >Calendario esami>Lista appelli>Lista 

Iscritti), viene visualizzata l‟icona Preview Verbale che permette la generazione del 
verbale. 
 

La funzione di generazione del verbale d’esame è attiva anche se non sono stati 
inseriti gli esiti. 
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Cliccando sull‟icona viene caricata la pagina Preview verbale che permette la 
generazione del verbale d‟esame.  
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Cliccando sul pulsante Firma Verbale si accede alla pagina Processo di firma digitale 
dove viene presentato l‟Elenco dei Verbali da Generare.  
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Il pulsante Firma permette di accedere alla pagina ConfirmaRemota – Infocert Pkbox 
v1.2, nella quale, negli appositi campi, dovranno essere digitati il proprio pin di firma 
digitale ed il codice otp che contestualmente si riceverà sul proprio cellulare tramite sms. 
 

 
 
Una volta cliccato sul tasto Prosegui, il processo di generazione del verbale digitale è 
completato e il risultato del superamento della prova verrà automaticamente caricato sul 
libretto elettronico dello studente.  

 


