
GUIDA OPERATIVA APPELLI D’ESAME ON-LINE  
(RICERCA – ISCRIZIONE – QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA) 

 

Questa guida ha lo scopo di illustrarti le modalità da seguire per: 
 ricercare gli appelli 
 iscriverti agli appelli d’esame o agli appelli di prove parziali 

 

RICERCA DEGLI APPELLI 

1. 
Collegati a 

http://studiare.unife.it 
Nel menù di destra 
seleziona la voce 

BACHECA APPELLI  

 

2. 
Nella pagina a fianco 

avrai modo di ricercare 
un appello d’esame 

utilizzando svariati 
criteri di ricerca. 

Dopo aver inserito gli 

opportuni criteri di 
ricerca cliccare sul 

tasto AVVIA RICERCA 

 

3. 
Appariranno quindi tutti 

gli appelli disponibili 
risultanti dai criteri di 

ricerca precedentemente 

inseriti. 
Per accedere ai dettagli 

di ciascun appello è 
sufficiente cliccare sul 

link indicato dalla 

freccia 

 

http://studiare.unife.it/
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4. 
Appariranno quindi i 
dettagli dell’appello 

selezionato come data e 
luogo dell’appello, 

docente, ecc. 
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ISCRIZIONE AGLI APPELLI DI ESAME 

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 
telematici di ateneo (posta 
elettronica, wi-fi).  
 
In alternativa è possibile accedere 
anche con le proprie credenziali 
SPID 

2. 

Sempre dal menù di 
destra seleziona la 

voce 

 ISCRIZIONI ESAMI 
ONLINE 

 

3. 

Seleziona, sempre dallo 
stesso menù, il tipo di 
prenotazione che vuoi 

effettuare: 
ISCRIZIONI ESAMI 

per prenotarsi agli 
appelli finali 
verbalizzanti 

ISCRIZIONI PROVE 
PARZIALI per 

prenotarsi ad un appello 
parziale  

 

http://studiare.unife.it/
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4. 
Dopo aver scelto il tipo 

di prenotazione il 

sistema mostrerà tutti 
gli appelli previsti. 

Chiaramente non sarà 
possibile prenotarsi agli 

appelli le cui date di 

iscrizione non 
risulteranno aperte 

(contrassegnati dal 
simbolo del divieto). 

Una volta individuato 

l’appello desiderato 
cliccare sul simbolo 

evidenziato dalla 
freccia  

 

5. 
Verrà mostrata una 
pagina di dettaglio 

dell’appello scelto 
dove verranno 

mostrati: 
 Data e ora 

Edificio e aula 
 Numero degli 

iscritti 

 Docenti della 
commissione 

Per confermare la scelta 
clicca su PRENOTATI 
ALL’APPELLO 
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6. 
Se verranno superati 

tutti i controlli 

amministrativi 
(propedeuticità, 

regolarità tasse, 
questionari di 

valutazione) la 

prenotazione andrà a 
buon fine e comparirà la 

videata a fianco 

 

Ti consigliamo di 
salvarti localmente il 
relativo promemoria di 
iscrizione all’appello 

cliccando sull’apposito pulsante 
STAMPA PROMEMORIA 

7. 

In qualsiasi momento è 
possibile controllare 

tutte le proprie 

prenotazioni. E’ 
sufficiente cliccare su 

PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE dal menù 

di destra  
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8. 
In questa pagina 

comparirà l’elenco di 

tutte le prenotazioni agli 
appelli effettuate. 

Le prenotazioni di ESAMI 
sono indicate dall’icona 

a forma di mouse 

mentre le prenotazioni 
per PROVE PARZIALI 

sono indicate con una P 
rossa. 

Sempre da questa 

pagina è possibile 
ristampare il 

promemoria di 
prenotazione o 

cancellare una 
prenotazione 

utilizzando gli appositi 

tasti funzione 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
Il questionario della valutazione delle attività didattiche è uno strumento 

finalizzato a rilevare l’opinione delle studentesse e degli, in ottemperanza alla Legge 

370/99 e con l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione. Il questionario è 
anonimo e il risultato aggregato delle valutazioni complessive delle studentesse e degli 

studenti sarà consultabile alla pagina web: 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unife/ 
 

RICORDA CHE: 

 I questionari di valutazione delle attività didattiche sono disponibili nell'area 
riservata di studiare.unife.it, voce "Questionari" -> "Questionari valutazione 
attività didattiche" 

• Prima dell’iscrizione all'appello d’esame di ciascun insegnamento è obbligatorio 
avere compilato il relativo questionario di valutazione della didattica; 

• Per la compilazione del questionario è necessario che siano trascorsi i due terzi 
del periodo di lezione dell'insegnamento oggetto di valutazione. Puoi controllare 
i periodi di compilazione sul sito web del corso di studio, voce "Esami"; 

• Gli insegnamenti integrati, cioè composti da più moduli, richiedono la 
valutazione di tutti i moduli che li compongono; 

• Le/I non frequentanti, devono esprimere la propria opinione rispondendo a un 
questionario appositamente predisposto per chi non può seguire le lezioni. 

 

In caso di mancata compilazione non è possibile iscriversi agli appelli 
d’esame. 

 
Per procedere alla compilazione del questionario segui i seguenti passi: 

1. 
Sempre nel menù di 

destra seleziona 

QUESTIONARI e 
successivamente 

QUESTIONARI 
VALUTAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE  

 

 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unife/
http://studiare.unife.it/
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2. 
Apparirà quindi l’elenco 

degli insegnamenti da 

valutare. 
L’ultima colonna 

(denominata Q.Val.) 
contiene lo stato della 

compilazione del 

questionario: 
 = già compilato 

=non compilato 
 

Per procedere alla 

compilazione clicca 
sull’icona rossa 

indicata dalla freccia 

 

3. 

Comparirà una 

schermata con il 
dettaglio 

dell’insegnamento 
selezionato. 

E’ sufficiente cliccare 
sull’icona rossa in 

corrispondenza 
dell’unità didattica da 

valutare 

 

 

 

4. 

Infine selezionare  
INIZIA UNA NUOVA 

COMPILAZIONE 
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5. 
Al termine delle 

domande apparirà un 

riepilogo con tutte le 
risposte inserite. 

Se i dati risultano 
corretti clicca su 

CONFERMA    

 

 
 

 
  

 
 

Per assistenza, è possibile collegarsi a: 

sos.unife.it 
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