Benvenuto,
questa linea guida ti sarà di aiuto per effettuare in SEGRETERIA ONLINE le seguenti
operazioni:
-

VISIONARE e STAMPARE IL PROPRIO PIANO DI STUDI (pag. 4)
CONTROLLARE IL LIBRETTO CARRIERA (pag. 5)
VISIONARE LE DATE DI APPELLI ESAMI (pag. 6)
PRENOTARSI ALL’ESAME (pag. 7 e 8)
STAMPARE LO STATINO (pag. 10 e 12)
VERIFICARE LA PROPRIA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA/TASSE (pag. 3)

Dopo aver inserito le credenziali per accedere alla SEGRETERIA ONLINE (sono le stesse
credenziali del virtual campus) nella home troverà il suo corso di laurea attivo e l’anno
accademico in corso.
A sinistra sarà possibile cliccare le aree di interesse come indicato dalla frecce rossa
sottostante:

Cliccando proprio su SEGRETERIA, si aprono le seguenti opzioni:







Iscrizioni
Valutazioni CFU
Immatricolazione
Pagamenti
Stampa Certificato Valutazione CFU
Dichiarazioni Invalidità

1) ISCRIZIONI
La pagina riporta nello specifico i dati dell’iscrizione, lo status dello studente (come
indicato dalla freccia rossa), l’anno accademico e l’anno di corso frequentato.

2) PAGAMENTI
La pagina pagamenti riporterà tutti i dati dei pagamenti effettuati e quelli invece da
effettuare con relative scadenze (indicati dalle frecce rosse)

Per i pagamenti on line riportiamo gli estremi per il bonifico, ricordandovi di indicare
sempre nella causale nome cognome e matricola.

Università degli Studi "Guglielmo Marconi"
BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
Coordinate internazionali:
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64

Cliccando su PIANO DI STUDI si aprirà la pagina sotto riportata che indica tutte le attività
didattica del suo piano di studio comprensive anche di quelle già sostenute/superate,
quelle eventualmente sostenute in precedenza presso altri atenei o quelle riconosciute
per attività lavorativa.
Ricorda che il PIANO STUDI è diverso rispetto al LIBRETTO

Cliccando CARRIERA e subito dopo LIBRETTO si apre la pagina che riporta tutti i dati della
vostra carriera :
-

Descrizione della disciplina
Stato (freccia gialla)
Voto e data d’esame (freccia azzurra)

Lo stato delle discipline sarà:





VERDE – quando l’esame è stato sostenuto e in questo caso deve essere indicato
l’esito dell’esame (qualora l’esito non sia registrato si possono contattare le
segreterie esami agli indirizzi che trovate al seguente link
http://www.unimarconi.it/it/recapiti-uffici-e-informazioni )
GIALLO – quando l’esame risulta essere abilitato e frequentato nel virtual campus
BIANCO con bordo GIALLO – esame pianificato sul piano degli studi e non ancora
sostenuto.

VISUALIZZARE LE DATE DI APPELLO E PRENOTAZIONE ALL’ESAME :
Dallo stesso Libretto è possibile visualizzare le date degli esami basterà cliccare come
indicato dalla freccia rossa nella colonna APPELLI.

Per conoscere la data di appello di un esame basterà cliccare il bottone corrispondente
come indicato dalla freccia Blu.

Appariranno tutte le date di appelli delle sedi Universitarie, con indicata anche la data di
iscrizione e quella di scadenza in cui è possibile effettuare la prenotazione.
Scegliendo la sede d’esame si può cliccare sul bottone come indicato dalla freccia rossa

Si visualizzerà la pagina con tutti i riferimenti dell’appello e si potrà quindi procedere con
la prenotazione cliccando su PRENOTAZIONE ALL’APPELLO come indicato dalla freccia
verde

.

In alcuni casi non sarà possibile portare a termine la prenotazione, nel caso specifico
indicato dalla freccia gialla(sopra riportata) il corso per cui si desidera effettuare la
prenotazione non risulta frequentato. Contattando la segreteria didattica di
appartenenza ai numeri indicati nel seguente link
http://www.unimarconi.it/it/category/studenti sotto recapiti telefonici e chiedendo
l’abilitazione della materia sarà possibile procedere con la prenotazione effettuando gli
stessi passaggi sopra riportati.
I casi di blocchi alla prenotazioni possono essere: PAGAMENTO DELLE TASSE, ULTIMATI I CFU
PREVISTI PER L’ANNO ACCADEMICO O ALTRI CASI

È inoltre possibile effettuare la prenotazione all’esame accedendo all’area ESAMI e una
volta inserita la disciplina nel menù a tendina (come indicato dalla freccia rossa) si apre la
pagina delle sedi con relative date di appello e la possibilità di prenotarsi come sopra
descritto.

Questa sarà la pagina che conferma la prenotazione andata a buon fine e la possibilità
della stampa dello statino necessario per sostenere l’esame, vi ricordo che nei casi di
prenotazione on line non ci sarà nessuna mail di notifica.

Cliccando il tasto STAMPA PROMEMORIA si può stampare lo statino necessario per
sostenere l’esame.

È possibile la ristampa dello statino o la verifica della prenotazione all’esame in un
secondo momento sempre da LIBRETTO nella colonna Appelli apparirà una P nella
disciplina prenotata come indicato dalla freccia rossa, cliccando

Si visualizzano i riferimenti dell’appello e cliccando sulla piccola stampante sarà possibile
ristampare lo statino come indicato dalla freccia rossa.

È possibile visualizzare le prenotazioni anche cliccando su ESAMI – BACHECA
PRENOTAZIONI

