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Nuova modalità di verbalizzazione esami: 
obbligo di ACCETTAZIONE o RIFIUTO  

esplicitamente dichiarato dallo studente  
(Tacito Rifiuto) 

 
 

Dall'8 Settembre 2014, per disposizioni del Senato, è cambiata la modalità di verbalizzazione degli 
esami.  
 
Le novità introdotte sono le seguenti: 

- Obbligo di verbalizzare l’esame con la firma digitale di due docenti della commissione, il 
presidente e un altro membro  

- Possibilità di pubblicare l’esito e verbalizzare l’esame anche del singolo studente, dal momento 
stesso in cui l’esame viene svolto 

- Obbligo per lo studente di esprimere esplicita Accettazione o Rifiuto. Verranno infatti adesso 
verbalizzati solo gli esami per i quali lo studente esprima esplicita ACCETTAZIONE del 
voto, accedendo alla sua Bacheca Esiti. In caso di mancata accettazione esplicita, prevarrà il 
tacito rifiuto e l'esame non potrà essere considerato superato.  

 
Quando il docente inserisce l’esito di un esame e pubblica il voto (fase propedeutica e necessaria alla 
verbalizzazione definitiva: alla verbalizzazione l’esame finisce nel libretto elettronico dello studente), lo 
studente riceve un’email all’indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.uniba.it) in cui viene 
comunicata l’avvenuta pubblicazione dell’esito. Contestualmente, lo studente, collegandosi alla sua 
Bacheca Esiti, può visualizzare l’esito del suo esame e Accettarlo o Rifiutarlo. 
 
Al momento della pubblicazione degli esiti, il docente può scegliere fra due opzioni: 

1. Il docente inserisce una data massima di accettazione o rifiuto del voto da parte dello studente. 
Lo studente, in questo caso ha tempo fino alla data massima per accettare o rifiutare il voto, e il 
docente non può verbalizzare prima che questa data sia trascorsa. Se lo studente non ha 
accettato, la verbalizzazione escluderà quello studente, e il suo esame non sarà considerato. 

2. Il docente non inserisce alcuna data, e in questo caso lo studente può accettare o rifiutare da 
subito, e il docente può verbalizzare in qualunque momento a partire da subito. Se lo studente 
non ha (ancora) accettato, la verbalizzazione escluderà quello studente, e il suo esame non sarà 
considerato. 

 
La modifica in atto dall'8 Settembre 2014 prevede che vengano verbalizzati, infatti, solo gli esami per i 
quali lo studente esprima esplicita ACCETTAZIONE del voto, accedendo alla sua Bacheca Esiti. In 
caso di mancata accettazione esplicita, prevarrà il tacito rifiuto e l'esame non potrà essere considerato 
superato.  
 
Tale obbligo non riguarda le prove parziali (esoneri), nè gli esami verbalizzati in modalità cartacea. 
  
Lo studente, dunque è obbligato a:  

 Accedere alla sua Bacheca Esiti   

 Accedere alla riga dell’esito dell’esame specifico  

 Accettare o Rifiutare il voto  
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CASO IN CUI IL DOCENTE VERBALIZZA MA LO STUDENTE NON HA ANCORA 

ACCETTATO IL VOTO 

E’ possibile che un docente verbalizzi un esame prima che lo studente abbia accettato o rifiutato il voto. 

Questo, nella quasi totalità dei casi, è conseguenza di un errore. 

In questo caso, purtroppo, una volta che il docente ha verbalizzato, non è più possibile 

annullare l’operazione per reinserire lo studente erroneamente escluso. 

La soluzione, in questi casi, è la seguente: 

1. il docente crea un nuovo appello retrodatato, con la stessa data dell’appello erroneamente 
verbalizzato  

2. il docente prenota gli studenti esclusi dalla precedente verbalizzazione, eventualmente 
attingendoli dalla lista degli esaminandi del vecchio appello (fig.1) 

3. il docente inserisce gli esiti e li  pubblica 
4. lo studente accetta il voto 
5. il docente verbalizza 

 

 

Fig.1 

 

Riferimenti: manualistica docenti (CSI Uniba) 

 

https://csi.ict.uniba.it/manualistica/docenti

