
DEFINIZIONE APPELLI CON ACCETTAZIONE/RIFIUTO VOTO 

Guida per gli Studenti 

A partire dagli appelli del mese di ottobre 2022 verrà attivato il servizio che permette ai docenti di comunicare 
agli studenti il voto proposto tramite il portale della didattica, senza la necessità di redigere e pubblicare appositi 
elenchi, e allo studente di accettare o rifiutare il voto proposto direttamente nell’area personale del portale della 
didattica. 

Nella procedura di prenotazione appelli lo studente vedrà quali modalità di registrazione sono state scelte dal 
docente. Le seguenti istruzioni riguardano gli appelli per i quali sia stata selezionata la modalità “Appello con A/R 
e Firma digitale” 

 

 

Terminato l’esame, il docente inserisce gli esiti e lo studente riceve una mail di avviso dal sistema (dall’indirizzo 
infoesse3@unicam.it).  

ATTENZIONE: nella mail di pubblicazione esiti è indicato il termine ultimo entro il quale lo studente può accettare 
o rifiutare il voto proposto. Se lo studente non procede all’accettazione o rifiuto, superato il termine ultimo il 
voto viene considerato accettato. 

Lo studente, una volta ricevuto l’avviso dell’inserimento degli esiti, può procedere all’accettazione rifiuto 
attraverso la “bacheca esiti” 



 

E accedere alla gestione dell’accettazione/rifiuto cliccando sul voto proposto 

 

Il termine ultimo per l’accettazione/rifiuto del voto è anche indicato nella bacheca esiti (Data chiusura esame).  

A questo punto lo studente può scegliere se accettare (“Intendo completare l’esame con il conseguente 
inserimento del voto nella mia carriera”) o rifiutare il voto proposto (“Mi ritiro”). 

 

ATTENZIONE: nel caso ci sia un errore nel voto proposto è necessario contattare il docente prima di procedere 
all’accettazione o rifiuto del voto. 

In caso di esito negativo (“insufficiente”), lo studente vedrà l’esito ma non potrà accettare o rifiutare. Si ricorda 
che, come già in passato, l’esito negativo ha solo valenza informativa. Premendo il tasto “Conferma” si 
permetterà al docente di verificare l’avvenuta accettazione o rifiuto e procedere alla verbalizzazione degli esiti e 
alla chiusura dell’appello. 

 


