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Questa guida ha lo scopo di illustrarti le modalità da seguire per consultare e gestire gli esiti delle 

prove scritte che verranno periodicamente pubblicate dai relativi docenti al termine di un appello 

d’esame. Questa procedura ti permette di accettare o rifiutare le valutazioni ottenute in sede 

d’esame.  

ATTENZIONE:  

Appena un esito viene pubblicato riceverai una comunicazione all’indirizzo e-mail di ateneo.  

(quello che ti è stato assegnato durante l’immatricolazione)  

Ricordati che per la consultazione degli esiti ti è concesso un periodo di tempo limitato;  

Finché non consulterai un esito la relativa votazione non verrà inserita in carriera;  

Se consulti un esito, ma non accetti o non rifiuti la votazione, questa sarà automaticamente 

considerata ACCETTATA al termine del periodo di pubblicazione.  

Gli esiti delle Prove Parziali possono essere solamente visualizzati e non accettati o rifiutati.  

 

  
 

  
  

1.   

Collegati a  
http://studiare.unife.it   

Nel menù di destra   

seleziona  LOGIN   

ed  accedi  utilizzando  
le   

credenziali per i servizi   

informatici di ateneo   
  

Le credenziali di  accesso  
richieste   sono  le  stesse  
che normalmente si usano   

per   l’accesso   agli   altri   servizi  
di  ateneo  ( posta  telematici  

elettronica, wi-fi).   
Se hai smarrito la password sarà  
necessario sostituirla contattando  
la propria segreteria   

  
  

2.   

Sempre dal menù di  
destra seleziona la   

voce  
ISCRIZIONE ESAMI 

ONLINE 

  

e poi  

ESITI 



CONSULTAZIONE/GESTIONE ESITI D’ESAME  

 

 

  

  
  

  

  

  

4.  

La pagina 

successiva contiene i 

dettagli dell’esito 

selezionato (data 

d’esame, 

voto/giudizio) Nel caso 

in cui l’esito 

selezionato permetta 

di accettare o rifiutare 

il voto troverai in 

fondo alla pagina le 

relative opzioni che ti 

permetteranno di 

effettuare la scelta.  
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valutazione.   Nel   caso   tu   non   
esprima una scelta la valutazione 

viene considerata accettata.                PROVA PARZIALE 

viene considerata accettata.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

5.   

Dopo aver effettuato la  
scelta comparirà la   

relativa icona a fianco   

dell’esito consultato.  
Se vuoi cambiare la  

scelta effettuata clicca  
nuovamente su  

questa icona per  
ritornare alla pagina dei  

dettagli dell’esito e  
modificare i dati.   

  
Ricordati   che   hai   un  
tempo  limitato   per  
scegliere di  accettare o  
rifiutare   una   

VALUTAZIONE ACCETTATA  

  
  
VALUTAZIONE RIFIUTATA  

  

  


