ISCRIZIONE AGLI ESAMI

E' possibile iscriversi agli esami esclusivamente mediante il sistema ESSE3, disponibile dal sito di Ateneo:
http://www.univaq.it

SERVIZI ON LINE

STUDENTI

SEGRETERIA VIRTUALE (http://www.univaq.it/section.php?id=518)
L’accesso ad ESSE3 avviene utilizzando le proprie credenziali di Ateneo.
Il sistema ESSE3 distingue tra iscrizioni a:


APPELLI: Alla voce APPELLI si trovano tutte le prove d’esame verbalizzanti, ovvero che si
concludono con la VERBALIZZAZIONE di un voto in carriera studente.

E’ sempre obbligatoria l’iscrizione agli appelli, ovvero alle prove finali verbalizzanti, in ESSE3 poiché in
mancanza di tale iscrizione non sarà possibile caricare il voto in carriera. In sede di esame il docente
Presidente di Commissione e verbalizzante procederà anche alla REGISTRAZIONE del voto sul libretto
cartaceo dello studente.


PROVE PARZIALI: alla voce PROVE PARZIALI sono elencate tutte le prove d’esame non oggetto di
verbalizzazione (prove in itinere o moduli di corsi integrati).

Non è obbligatoria l’iscrizione alle prove parziali qualora il docente non utilizzi tale modalità di
prenotazione. Molti docenti adottano semplicemente il sistema di ricevere le prenotazioni via mail da parte
degli studenti.
Per iscriversi agli esami di tipo APPELLO è necessario:



aver compilato il questionario di valutazione della didattica;
aver acquisito la frequenza per l’insegnamento entro la data dell’appello. Per gli insegnamenti dei
corsi di studio la cui frequenza non è obbligatoria la stessa si ritiene acquisita al termine delle
relative lezioni.

COME FACCIO SE NON TROVO GLI APPELLI DEGLI ESAMI CHE DEVO SOSTENERE?
Ogni esame è identificato tramite un CODICE composto di lettere e numeri (es. B0458, DB0011, E1M011). Il
codice dell’esame è reperibile nel LIBRETTO STUDENTE o RIEPILOGO CARRIERA dove lo studente trova
elencati tutti gli esami da sostenere. Qualora lo studente non trovi sulla segreteria virtuale‐ESSE3 gli appelli
dell’esame di interesse deve darne comunicazione al docente che presiede
l’esame di interesse in modo che lo stesso, su richiesta, possa provvedere
all’inserimento delle date di esame per ciascuna sessione d’esami.
IL PROFESSORE DICE DI AVER INSERITO GLI APPELLI PER IL
CODICE COMUNICATO MA IO NON LI VISUALIZZO, PERCHE’?
A volte uno stesso codice d’esame viene utilizzato per corsi di laurea
differenti (es. di vecchio o nuovo ordinamento). Per questo, oltre al codice
d’esame, è opportuno che lo studente specifichi il codice del corso di laurea
cui è iscritto (B1B, B3B, P2P, E1M, E4A..) in modo che il docente possa individuare con certezza l’esame di
interesse.

GLI APPELLI SONO CARICATI MA IL SISTEMA NON MI PERMETTE DI PRENOTARMI,
COME FACCIO?
I motivi per cui non ci si può prenotare sono molteplici,
domandati: ho compilato il questionario di valutazione? Sono in
regole con le tasse? Il codice dell’esame che sto chiedendo è
quello realmente presente nel mio piano di studi come corso
integrato o monodisciplinare? Chiedi alla tua SEGRETERIA
STUDENTI di riferimento eventuali chiarimenti sulla tua carriera.

QUALE E’ LA DIFFERENZA TRA CORSO INTEGRATO, MODULO O MONODISCIPLINARE?
Il corso integrato è un insegnamento le cui lezioni sono articolate in più moduli
contenuti o materie affini tra loro e che comporta il superamento di un esame unico
che verte sui contenuti dei programmi di tutti i moduli che lo compongono (il corso
può essere tenuto da più docenti ma il docente titolare/responsabile/Presidente di
Commissione di riferimento è comunque unico). E’ previsto un esame per ogni
modulo; in questo caso la votazione conseguita dallo studente risulterà dalla media dei
voti degli esami sostenuti per ogni singolo modulo. Il corso che non è suddiviso in moduli si definisce
monodisciplinare.
POSSO SOSTENERE ESAMI SEMPRE DURANTE L’ANNO ACCADEMICO?
E’ possibile sostenere gli esami e verbalizzarne gli esiti solo durante le
sessione d’esami. In genere le sessioni cominciano quando finiscono le
lezioni di ciascun semestre (es. non è possibile sostenere esami nel mese di
febbraio se le lezioni del corso si terranno al II semestre). Se si è in debito di
esami di anni precedenti è possibile sostenere esami in tutte le sessioni
d’esame dell’intero anno accademico. Le sessioni d'esame di ciascun corso
sono indicati nei calendari didattici pubblicati sui siti dei corsi di studio
all’inizio di ciascun anno accademico. La Sessione di laurea è, invece, il
periodo in cui è possibile sostenere la prova finale (tesi). Le sessioni di laurea
sono indicate anch’esse nei calendari didattici pubblicati sui siti dei corsi di
studio. Per poterti laureare devi sostenere e verbalizzare l’ultimo esame 15
giorni prima della laurea, non oltre.
IL CORSO DI CUI DEVO SOSTENERE L’ESAME NON C’E’ PIU’ O, IN ALTRI CASI, E’
CAMBIATO IL DOCENTE. COME FACCIO A SOSTENERE L’ESAME?
Ogni anno i piani di studio di ciascun corso di laurea possono
subire delle modifiche per i nuovi immatricolati. Se ti sei
iscritto in anni precedenti non ti devi preoccupare: hai diritto a
sostenere l’esame che hai nel tuo piano di studi anche se il
corso non viene più erogato dall’Ateneo o anche nell’ipotesi
che sia cambiato il docente. Il Consiglio di Area Didattica del
tuo corso di studio delibererà in merito alla Commissione
d’esame e tu potrai sempre sostenere gli esami del tuo piano di
studi con il docente che verrà nominato Presidente della
Commissione di quell’esame che non viene più erogato dall’Ateneo o di cui è cambiato il docente negli
anni.

COME E QUANDO POSSO EFFETTUARE LA SCELTA
DEGLI ESAMI A SCELTA (TIPOLOGIA D)?
La scelta degli insegnamenti di tipologia D dovrà essere effettuata
esclusivamente in modalità on line attraverso la propria Segreteria
virtuale entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno secondo le
indicazioni fornite con avvisi dalla Segreteria Studenti.
CORSO DI LAUREA TRIENNALE
Per il corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche Applicate, gli
studenti dovranno effettuare la scelta al terzo anno di corso
(secondo anno per le Scienze motorie sportive).
La scelta deve essere coerente con il rispetto degli obiettivi formativi
del corso ed in ogni caso non possono essere scelti insegnamenti
afferenti al corso di laurea magistrale di Psicologia; esami
eventualmente già sostenuti non possono essere riproposti. Infine,
non verranno approvati insegnamenti a scelta il cui programma o
titolo risulti anche solo parzialmente sovrapponibile a quello di
insegnamenti presenti nel piano degli studi del corso di laurea
frequentato.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Per il corso di laurea magistrale in Psicologia Applicata Clinica e della Salute, gli studenti dovranno
effettuare la scelta al secondo anno di corso.
Si suggerisce che gli studenti scelgano come Attività a scelta, in primo luogo gli esami attivi di altri indirizzi
del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Applicata Clinica e della Salute. E' data inoltre la possibilità allo
studente di sostenere esami che non rientrino nelle categorie summenzionate. Tali esami possono essere
scelti sia tra quelli di Lauree Triennali che di Lauree Magistrali di altri corsi di laurea di questo Ateneo,
purché la scelta sia coerente con gli obiettivi formativi del corso. Gli esami eventualmente già sostenuti nel
percorso triennale non possono essere riproposti. Infine, non verranno approvati insegnamenti a scelta il
cui programma o titolo risulti anche solo parzialmente sovrapponibile a quello di insegnamenti presenti nel
piano degli studi del corso di laurea frequentato.

