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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI 

QUANTITATIVI 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE PROVE INTERMEDIE - A.A. 2019/20  

(servizio attivo dal 23/10 fino a 5 gg. prima della data della 

prova) 

 
ISCRITTI A CORSI DI LAUREA TRIENNALI  

- Accedere al sito web dell’Università: http://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 sulla sinistra  

- Selezionare “Prove parziali” per le prove intermedie 

- Procedere con la prenotazione 

Attenzione: puoi prenotare le prove intermedie solo dopo aver compilato il 

piano di studio; se hai effettuato una compilazione cartacea devi 

segnalare alla Segreteria studenti a quale attività didattica ti devi 

prenotare. 

 
ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
- Accedere al servizio di prenotazione on-line: 

http://www00.unibg.it/perce/eco_ponline.html 

- Cliccare su “Prima registrazione” e inserire i dati richiesti  

- Una volta registrati, cliccare su “Le mie prenotazioni" per prenotare 

l’evento desiderato (codice - prova intermedia di ....) 

- Attenzione: questa procedura vale esclusivamente per la prenotazione 

delle prove intermedie di novembre 2019 dei corsi di laurea magistrale; 

per le prenotazioni degli appelli futuri, bisognerà attenersi alla 

consueta procedura, tramite l’accesso a Sportello internet studenti 

(voce “esami”). 

 

Per eventuali problematiche inviare una mail a: 

appelliorari.caniana@unibg.it 

 

Bergamo, ottobre 2019    Ufficio Appelli - Caniana  
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DEPARTMENT OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND QUANTITATIVE METHODS 

 

REGISTRATION PROCEDURES FOR PROVE INTERMEDIE - A.Y. 2019/20 

(service available from 23/10 until 5 days before the date of the exam) 

 
BACHELOR’S DEGREES  

 
- Access to the University website: http://www.unibg.it/ 

- SPORTELLO INTERNET STUDENTI/ACCESSO ALLO SPORTELLO INTERNET PER GLI 

STUDENTI/LOGIN 

- Insert User Name and personal PASSWORD 

- Select the heading “ESAMI” from the menu on the left  

- Select “Prove parziali” for the prove intermedie 

- Continue with the reservation  

You are allowed to sign up for the intermediate exams only after you have 

completed your study plan; in case you have done it in paper format, you 

have to tell the Students' Office which teaching you want to enrol for. 

 
MASTER’S DEGREES  

- Access to the online booking service:  

http://www00.unibg.it/perce/eco_ponline.html 

- Click on “Prima registrazione” and insert the data required  

- Once registered, click on “Le mie prenotazioni" in order to book the 

scheduled event (code - prova intermedia di ....) 

- Note: this procedure applies only to bookings of the prove intermedie 

of November 2019 of the I°/II° year of Master’s Degrees; in order to 

book forthcoming exams, you will have to follow the usual procedure, 

through the access to Sportello internet studenti (heading “esami”). 

 

For any possible problem, send an e-mail to: appelliorari.caniana@unibg.it 

 

Bergamo, October 2019     Ufficio Appelli - Caniana 
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