
STRUMENTO DI AUTODIAGNOSI IN CASO DI DIFFICOLTA’ PER L’ISCRIZIONE A UN APPELLO D’ESAME 

 

Realizzazione a cura dell’Area Didattica e servizi agli studenti del POLO CLE 

Per potermi iscrivere all'appello di un esame 
che devo sostenere, prima di chiedere 

supporto, devo aver risposto positivamente 
alle seguenti quattro domande:

2. L'insegnamento è 
presente nel libretto 

online?

No.

Devo compilare correttamente il piano 
carriera per inserire l'insegnamento nel 
libretto online, poi torno al punto n. 2!

Sì, l'insegnamento è presente nel 
libretto online ma non riesco ugualmente 

a iscrivermi

3. Ho compilato il questionario Edumeter di 
valutazione dell'insegnamento (e sono 

trascorse almeno 24 ore dalla 
compilazione)?

No, non l'ho ancora 
compilato o l'ho 

compilato meno di 24 
ore fa

Devo compilare Edumeter per l'insegnamento 
all'appello del quale voglio iscrivermi, attendere il 

decorso di 24 ore, poi torno al punto 3!

Sì, ho già valutato l'insegnamento su 
Edumeter più di 24 ore fa ma non riesco 

ugualmente a iscrivermi all'appello

4. Ho già sostenuto tutti gli insegnamenti 
propedeutici (cioè che devono essere sostenuti   
prima rispetto) a quello che voglio sostenere?

Non lo so

Devo controllare le propedeucitià previste nel 
mio corso di laurea per sapere quali esami 
devono essere sostenuti prima di altri, poi 

torno al punto n. 4!

No

Non posso sostenere questo esame adesso, perchè devo 
rispettare l'ordine di superamento degli esami previsto dal mio 

corso di studio e superare prima altri esami.

Sì, ho rispettato le propedeuticità previste dal mio corso di 
laurea (cioè ha già superato gli esami che devono essere 

sostenuti prima di quello al quale mi voglio iscrivere adesso) 
ma non riesco ugualmente a iscrivermi all'appello

Solo se ho la certezza di aver seguito correttamente quanto indicato ai
punti nn. 1-4 (e di aver risposto positivamente alle 4 domande) segnalo
l'impossibilità di iscrivermi all'esame fornendo agli uffici del
Management didattico del mio corso di studio i seguenti dati
obbligatori:

- codice dell'insegnamento

- denominazione dell'insegnamento

- nominativo del/della docente con cui devo sostenere l'esame

Non lo so.

Devo  controllare se l'insegnamento risulta tra quelli che 
ho già valutato su Edumeter poi torno al punto 3!

No, ma non trovo l'insegnamento tra 
quelli valutabili su Eduemeter --> Devo 

aprire un ticket dalla pagina 
https://help.unito.it.

Non lo so.

Devo controllare nel mio libretto online se 
l'insegnamento è presente poi torno al punto n. 2!

1. Sono in regola con il 
pagamento delle tasse 

universitarie?

No. --> Devo procedere 
a regolarizzare la mia 

situazione 
amministrativa

Sì, sono in regola con la 
mia situazione dei 

pagamenti, passo al 
punto n. 2.

https://www.edumeter.unito.it
https://help.unito.it

