Avviso per i docenti dei seguenti corsi di studio POST-RIFORMA:
Dipartimento DEMM – Area SEA
•
•
•
•
•
•

Laurea in Economia Aziendale, codice 261
Laurea in Economia dei Servizi, codice 262
Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, codice 671
Laurea magistrale in Economia e Governance, codice corso 402
Laurea magistrale in Economia e Management, codice 403
Laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali, codice 709

Dipartimento DEMM – Area GIURISPRUDENZA
•

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, codice 904

Dipartimento di Scienze e Tecnologie
•
•
•
•
•
•

Laurea in Biotecnologie, codice 171
Laurea in Scienze Biologiche, codice 172
Laurea in Scienze Geologiche, codice 173
Laurea magistrale in Biologia, codice 506
Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche, codice 507
Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, codice 508

Dipartimento di Ingegneria
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in Ingegneria Civile, codice 861
Laurea in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni, codice 862
Laurea in Ingegneria Energetica, codice 864
Laurea in Ingegneria Informatica, codice 863
Laurea magistrale in Ingegneria Civile , codice 396
Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni,
codice 397
Laurea magistrale in Ingegneria Energetica, codice 398
Laurea magistrale in Ingegneria Informatica, codice 399

Si comunica che è attivo il nuovo sistema di definizione appelli per gli esami di profitto (Sistema
VOL), che consente la verbalizzazione on line. Il sistema è accessibile dall’Area Riservata Docenti
sul sito di Ateneo: www.unisannio.it con le credenziali di accesso già note (Username: <iniziale del
nome e cognome in maiuscolo> e Password: la stessa utilizzata per l’accesso all’Area Riservata
Docenti). Per attivare il nuovo sistema per la definizione degli appelli sui predetti corsi di studio è
necessario seguire il link “Prenotazione Esami PostRiforma” e scegliere la voce “Gestione
Prenotazione Esami”, come mostrato nella figura che segue:

Gli appelli per i corsi precedentemente indicati devono essere definiti solo con il nuovo
sistema Gestione delle Prenotazioni Esami VOL.
Il manuale di utilizzo del nuovo sistema è pubblicato on line al seguente link: Manuale Docente
Il nuovo sistema VOL consente la definizione degli appelli per gli esami di profitto tenuto conto
delle titolarità che sono assegnate per ciascun anno accademico.
Per eventuali problemi tecnici riscontrati nella definizione degli appelli per gli esami di profitto
si può inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica appinf@unisannio.it, specificando la
Facoltà/Dipartimento, il corso di studio, l’insegnamento, l’anno accademico e il tipo di problema
riscontrato. Si precisa che la e-mail inviata non sostituisce la definizione dell’appello.
In considerazione delle possibili difficoltà derivanti dalla fase iniziale di operatività del nuovo
sistema, qualora il problema tecnico riscontrato – opportunamente segnalato con le modalità
sopra indicate – non abbia trovato utile soluzione, la definizione dell’appello dell’esame di profitto
potrà essere effettuata con l’ausilio dei Responsabili del Supporto Amministrativo Didattico delle
Facoltà.
La mancata definizione dell’appello comporterà l’impossibilità di procedere alla
verbalizzazione dell’esame di profitto on line.

Per la definizione degli appelli di insegnamenti non afferenti ai predetti
corsi di studio è utilizzabile il sistema di prenotazione on line precedentemente
adottato.

