Gentile Docente ,
è stato spostato il termine di inserimento degli appelli.
E’ a disposizione online il form per esprimere i Suoi desiderata per gli appelli per le sessioni
d'esame per l'A.A. 2019-20
Si prega pertanto di - connettersi all'indirizzo web:
http://easyacademy.unipr.it
- Autenticarsi con l'account di ateneo (in caso di problemi con l'autenticazione rivolgersi all'helpdesk informatico
- Scegliere Calendario Esami
- Seguire la procedura.
Si allega il link ad un un semplice manuale docente per aiutarla nell'inserimento (il file è
scaricabile)
Il termine ultimo per la compilazione dei moduli on-line e' {13-ottobre-2019}.
Cose importanti da ricordare:
 Verificare che siano presenti tutti i corsi dei quali si è coordinatore
 Le date degli appelli devono essere distanziate di 14 giorni. Il sistema mostra un avviso se
tale periodo non viene rispettato
 Il numero di appelli minimo per il CdL di Medicina e Chirurgia è 9, per tutti gli altri CdL è
7. Il numero massimo totale di appelli che si possono inserire col sistema è 11. Ogni
sessione indica un numero massimo di appelli: non è importante inserirli tutti; è
importante che venga rispettato il numero minimo per CdL.
 Non si possono inserire appelli di corsi appartenenti allo stesso CdL, stesso anno, nello
stesso giorno e nella stessa fascia oraria. Il sistema blocca questi tentativi.
 Se si svolgono appelli per CdL diversi nello stesso giorno e alla stessa ora, si chiede
di accorpare tali appelli per evitare che vengano prenotate aule diverse (vedere manuale e
informazioni on-line)
 Se si svolgono appelli congiuntamente (ad esempio Infermieristica per le diverse sedi), si
chiede di accorpare tali appelli per evitare la prenotazione di aule diverse.
 Se l'aula in cui si vuole fare l'appello non è visibile nell'elenco indicato, utilizzare la
tipologia di esame (senz'aula) e inserire, dove compare "Studio Docente", il nome della
nuova aula.
 Indicare nelle note i docenti in commissione non presenti nell'elenco e segnalare al Servizio
Qualità della Didattica
 Per segnalare particolari esigenze (nomi nuovi per la commissione, etc.) si prega di
utilizzare il campo 'note/commenti'. Si prega inoltre di utilizzare le note per gli studenti per
eventuali ulteriori informazioni sugli appelli.
 IMPORTANTE! Alla scadenza il sistema provvederà ad inserire in modalità
automatica gli appelli mancanti per i docenti che non avessero inserito gli appelli entro
tale data.

 IMPORTANTE!! Si allega il Calendario con i periodi di inserimento per i vari Corsi
di Laurea. In sintesi:
1. 3-28 febbraio 2020 (sessione Anticipata) appelli per tutti i CdL tranne Magistrale di
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
2. 2-31 marzo 2020 (sessione Anticipata) appelli SOLO per il CdL Magistrale di Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche
3. 15-17 aprile 2020 (sessione Primaverile) appelli per tutti i CdL tranne CdL Magistrale di
Odontoiatria (per il quale non sono sospese le lezioni).
4. 15/6/2020 – 31/8/2020 (sessione Estiva) appelli per tutti i CdL. Per il Cdl in Odontoiatria e
il Cdl Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche gli appelli partono da luglio
perché le lezioni finiscono a fine giugno.
5. 1-30 settembre 2020 e 17-22 dicembre 2020 (sessione Autunnale) appelli per tutti i CdL.
Il Cdl in Odontoiatria e il Cdl Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche non
faranno appelli nel periodo 17-22/12/2020 perché non sono sospese le lezioni.

Per informazioni rivolgersi via e-mail a giovanni.ianelli@unipr.it oppure didattica.dimec@unipr.it

