ISSR ALL’APOLLINARE. PRENOTAZIONE ON-LINE DEGLI ESAMI
La prenotazione degli esami si dovrà fare on-line a partire dal gennaio 2011 e più precisamente per la sessione
del 18/02/2011.
Dopo aver effettuato l’accesso nella pagina dei servizi on line (http://segreteria.pusc.it/) con il proprio userid e
password si accede al servizio attraverso la riga di menu “Prenotazione esami” situata nella propria home
page.
Nella tabella proposta appaiono tutti gli esami ancora da sostenere. Quelli che possono essere prenotati sono
quelli per cui si è in possesso dei prerequisiti necessari (ore di frequenza ed elaborati svolti) ed appaiono
all’inizio della tabella. Il resto della tabella riporta gli esami, in righe con sfondo blu, non prenotabili
(prerequisiti ancora non raggiunti).

Facendo click nella colonna sessione, alla riga dell’esame che si intende prenotare, compare un menu a tendina
con le date delle sessioni ancora non svolte. È possibile scegliere la data di interesse che comparirà quindi
nella riga d’esame.
Si può annullare la prenotazione, con la stessa procedura, avendo cura di scegliere la prima voce del menu a
tendina (spazio in bianco). La data scelta in precedenza sarà così cancellata.

Nel caso si sia scelta, per un esame da sostenere, una sessione per la quale sia trascorso il termine ultimo di
modifica on-line, non sarà più possibile inserire cambiamenti e la prenotazione si intenderà valida a tutti gli
effetti. La riga relativa all’esame prenotato e non più modificabile apparirà con sfondo rosso. Le date di
sessione d’esame e i relativi termini ultimi per la prenotazione on line sono consultabili attraverso la voce di
menù “Sessioni d'esame prenotabili on-line per l'AA in corso” situata nella propria home page.
Eventuali cambiamenti, in casi eccezionali, potranno essere richiesti solo tramite e-mail all’indirizzo:
issrapoll@pusc.it
ATTENZIONE: Le modifiche alla tabella di prenotazione degli esami vengono registrate solo se si preme il
tasto in basso a destra “Registra modifiche ed esci”. Se non si effettua questa operazione la prenotazione non
viene registrata.
Per verificare se la prenotazione dell’esame è stata correttamente registrata dal sistema è sufficiente accedere,
dalla propria home page alla riga di menù “Posizione accademica” e verificare che la data dell’esame appaia
accanto alla relativa materia. La segreteria non è tenuta a rispondere a mail o telefonate che chiedono la
conferma dell’iscrizione all’esame.

