Avviso agli STUDENTI iscritti alla Facoltà di Economia – sede di NOVARA
ISCRIZIONI ON‐LINE
Dalla prossima sessione estiva le iscrizioni agli esami di profitto non si effettueranno più presso il
SIF. A partire dal 15 maggio 2010 sarà possibile prenotarsi attraverso i
Servizi Online per gli studenti : https://studenti.rettorato.unipmn.it/pls/self/gissweb.home
raggiungibili sia dalla home page del sito di Facoltà: www.eco.unipmn.it
che da INFOBOX : http://infobox.rettorato.unipmn.it/
Nel caso il vostro browser visualizzi la pagina di avviso:
“Si è verificato un problema con il certificato di protezione del sito Web”,
non preoccuparsi e proseguire cliccando su “Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)”.
Si invitano gli studenti a verificare per tempo le proprie credenziali informatiche di accesso a tali
servizi. Per problemi di autenticazione, dalla pagina di accesso ai servizi online, cliccare su
“Hai dimenticato la password?” per ottenerne la spedizione al proprio indirizzo e‐mail istituzionale
(<matricola>@studenti.unipmn.it) semplicemente inserendo la propria matricola.
Al momento il servizio sarà attivo solo per gli esami presso la sede di Novara. In seguito verrà
attivato anche per le sedi di Casale e Stresa.
Sono state inserite le date di tutti gli appelli (3 per ogni insegnamento) della sessione estiva. Nel
caso di esami che prevedano scritto e orale in date diverse, per il momento sono state caricate
solo le date degli scritti. Provvederemo in tempo ad inserire anche le date dell’orale, cui
presumibilmente lo studente dovrà iscriversi solo dopo il superamento della prova scritta.
Lo studente avrà la possibilità di iscriversi ad ogni appello dalla data di apertura iscrizioni fino a tre
giorni prima dell’appello. L’iscrizione all’appello successivo sarà disponibile il giorno successivo
l’appello precedente. Per esempio: se le date d’esame fossero 8 giugno, 24 giugno e 9 luglio, ci si
potrà iscrivere al primo appello dal 15 maggio al 5 giugno, al secondo appello dal 9 giugno al 21
giugno, per il terzo appello dal 25 giugno al 6 luglio.
ESEMPIO
Iscrizioni 1° appello

dal 15/05 al 5/06

Scarico
elenchi

1°
appello

Iscrizioni 2° appello

8
giugno

dal 9/06 al 21/06

Scarico
elenchi

2°
appello
24
giugno

Iscrizioni 3° appello

dal 25/06 al 6/07

Scarico
elenchi

3°
appello
9 luglio

Verranno pubblicate (entro la fine della prossima settimana) indicazioni dettagliate su come
prendere iscrizione ad esami integrati, composti cioè da parti distinte, per le quali, a discrezione
dei docenti, sarà data la possibilità di sostenerne prova distinta.
Per le modalità di iscrizione online, consultare il “manuale iscrizioni esami on‐line”, scaricabile
dalle bacheche di Facoltà (bacheca sul sito, bacheca esami su DIR: http://moodle.eco.unipmn.it
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