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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI APPELLI D’ESAME -  A.A. 2019/2020 
(iscrizioni possibili dall’11 dicembre 2019) 

 
Dipartimenti di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi -Giurisprudenza 

(tutti i corsi di studio) 
 
ATTENZIONE: lo studente non in regola con le tasse NON può sostenere esami. Si invita pertanto a 
verificare tramite lo Sportello internet studenti (alla voce Segreteria>Pagamenti) la propria posizione 
amministrativa. 
PROCEDURA DI PRENOTAZIONE 
 
- Accedere al sito web dell’Università: www.unibg.it 
- SPORTELLO INTERNET STUDENTI/ACCESSO ALLO SPORTELLO INTERNET PER GLI 
STUDENTI/LOGIN 
- Inserire Nome Utente e propria PASSWORD 
- Selezionare la voce “ESAMI” nel menù a destra  
- Selezionare “Appelli” oppure “Prove parziali” se si tratta di prove intermedie 
1 - Se l’esame è presente nell’elenco “APPELLI DISPONIBILI PER INSEGNAMENTI DEL PROPRIO 
LIBRETTO”: 
- Selezionare l’appello a cui ci si vuole iscrivere cliccando sull’icona “LIBRETTO” a sinistra della 
denominazione dell’esame 
- Cliccare sul bottone “PRENOTATI ALL’APPELLO” 
- Cliccare quindi sul bottone “PROCEDI” 
- Cliccare infine sul bottone “CONFERMA PRENOTAZIONE” 
2 - Se l’esame NON è presente nell’elenco “APPELLI DISPONIBILI PER INSEGNAMENTI DEL PROPRIO 
LIBRETTO”, inviare una richiesta motivata, tramite la procedura disponibile al seguente link: 
Supporto Appelli 
N.B. Sarà cura della Segreteria studenti verificare la segnalazione e inserire l’attività formativa nel 
libretto per permettere allo studente la prenotazione dell’esame secondo le modalità indicate al 
punto 1, se l’invio della richiesta avviene almeno entro il giorno antecedente il termine previsto per la 
prenotazione. 
N.B: Le richieste inviate fra il 23 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 verranno prese in carico a partire 
dal 7 gennaio 2020, stante la chiusura prevista nel periodo natalizio. 
 
ATTENZIONE: la prenotazione all’appello nelle modalità riportate al punto 2 non comporterà 
l’automatica registrazione dell’esito dell’esame: l’aggiornamento della carriera dello studente sarà 
infatti subordinato all’approvazione del piano di studio in cui l’attività didattica oggetto della 
prenotazione dovrà essere ricompresa. 
 
N.B: la prenotazione agli appelli d’esame è da effettuarsi entro 5 giorni prima della data prevista per 
l’esame. Dopo tale termine non si accettano prenotazioni. 
 
Si ricorda che, affinché la prenotazione vada a buon fine, è obbligatoria la compilazione del 
questionario sulla didattica (se presente e compilabile), una volta sola per ogni esame che si desidera 
prenotare.  
A partire da marzo 2020 per eventuali problematiche nella prenotazione degli esami, inviare una mail 
a: appelliorari.caniana@unibg.it 
 
Bergamo, 11  dicembre 2019      Servizio Studenti 
 Ufficio Appelli d’esame 
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