
PROCEDURE ON LINE
(richiesta titoli degli elaborati, invio elaborati, prenotazione esami orali)

In questo documento si illustrano le procedute che lo studente deve eseguire, utilizzando il proprio
accesso personale (login e password) ai “servizi on line“ per le seguenti operazioni:

1. PROCEDURA DI RICHIESTA ON-LINE DEL TITOLO DELL’ELABORATO (PER 
LE MATERIE CHE NE PREVEDONO UNO SOLO)

2. PROCEDURA STESURA E INVIO ELABORATI ON-LINE 
3. PRENOTAZIONE ON-LINE DEGLI ESAMI
4. PRENOTAZIONE ON-LINE ORDINE DI INTERROGAZIONE AGLI ESAMI 

1. PROCEDURA DI RICHIESTA ON-LINE DEL TITOLO DELL’ELABORATO (PER LE 
MATERIE CHE NE PREVEDONO UNO SOLO)

Si deve accedere alla propria pagina nei servizi di Segreteria on-line
Dopo aver effettuato l’accesso, compare una finestra con le materie del proprio piano di studi:

Cliccando sulla riga della materia che interessa compare la voce “Richiedi tema elaborato”
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A questo punto si deve cliccare su “Richiedi tema elaborato” e confermare la richiesta nella finestra
di dialogo che appare. Si aprirà una riga che contiene il titolo dell’elaborato e, se disponibile, copia
della bibliografia necessaria per il suo svolgimento

Cliccando su “invia completo” il  sistema invia una mail  con  titolo,  indicazioni bibliografiche e
traccia per lo svolgimento all'indirizzo dello studente registrato in segreteria; cliccando invece su
“Allegato” si scarica la copia della bibliografia utile per la stesura dell'elaborato

Si ricorda che la richiesta di un titolo per l’elaborato di una materia può essere effettuata solo dopo
la data di inizio dei relativi corsi e che, per gli studenti del triennio, non può essere superato il
numero massimo di temi richiesti (3).
Per  qualsiasi  problema  relativo  alla  procedura  di  assegnazione  dell’elaborato  NON  si  deve
telefonare alla segreteria ma scrivere una mail all’indirizzo elaborati@pusc.it e attendere la risposta.
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2. PROCEDURA STESURA E INVIO ELABORATI ON-LINE 

2.1. Per le materie che hanno un solo elaborato e per il secondo elaborato (con voto) delle
materie che ne prevedono due

Si  scrive  l’elaborato  in  un  proprio  file,  avendo  soltanto  cura  di  premettere  il  proprio  nome  e
cognome e il titolo, senza la traccia per lo svolgimento (i dati completi dell’elaborato, compresa la
bibliografia obbligatoria vengono inviati direttamente dal sistema al professore). 
L’elaborato deve essere svolto seguendo le norme di metodologia per gli elaborati e il  modello
dell’“elaborato campione” partendo dal SOMMARIO e terminando con la BIBLIOGRAFIA.

1. Finito di scrivere l’elaborato si devono fare le seguenti operazioni:
* salvare il file con la denominazione: SIGLADISCIPLINACognome (p. es. STF1Rossi);
* verificare che il formato del file sia -.doc -; solo questi formati saranno accettati dalla procedura.
* proteggere il file consentendo però l’opzione “revisioni” (in WORD 2003 l’opzione “proteggi
documento” si trova nel menù strumenti, in WORD 2007 e 2010 nella barra delle Revisioni; in
OPENOFFICE nel menù modifica).
ATTENZIONE: tutte queste operazioni sono molto importanti e non vanno tralasciate!

2. Si deve poi accedere alla propria pagina nei servizi di  Segreteria on-line e scegliere la scheda
“elaborati”; si entra così nella pagina relativa dove compaiono gli elaborati ancora da fare e quelli in
correzione.

Le materie per le quali lo studente può inviare l'elaborato sono quelle accanto alle quali compare  il
pallino/pulsante di selezione. Una volta selezionata la materia compare il tasto per scegliere il file
dell’elaborato da inviare (tasto “Sfoglia…”). 
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Si apre una finestra con l’abituale procedura per allegare file. Una volta scelto il file compare il tasto
per inviarlo in correzione (tasto “Invia Elaborato”).

Al momento dell’invio viene operato un conteggio delle parole che compongono l’elaborato per
verificarne il rispetto della lunghezza.
Lo studente viene subito informato dell’esito di tale conteggio; se il parametro non è rispettato il file
non viene inviato e occorrerà modificarlo prima di procedere ad un nuovo invio.
ATTENZIONE: Completata la procedura mediante il tasto “invia elaborato” il file non solo viene
inviato al docente ma anche memorizzato negli archivi di segreteria; nel caso lo studente si accorga
di  aver  inviato  per  errore  un  file  diverso  da  quello  contenente  l’elaborato  si  dovrà  procedere
all’annullamento  manuale,  che  va  richiesto  SOLO  via  mail  all’indirizzo  elaborati@pusc.it,
allegando alla mail il file “giusto”.  Poiché l’annullamento manuale è una procedura complessa si
raccomanda di fare molta attenzione nell’invio dei file.
Il  giudizio  espresso  dal  Professore  viene  comunicato  tramite  posta  elettronica,  ma  è  anche
consultabile, insieme al voto, nella propria “posizione accademica” (pagina principale dei servizi di
segreteria on line), dove sono disponibili anche il file corretto (si può visionare tramite il pulsante
“scarica”) e il giudizio.

2.2. Per il primo elaborato delle materie che hanno due elaborati (il titolo dell’elaborato è stato
scelto dalla Guida didattica o dalla Piattaforma didattica)
In  questi  casi  lo  studente  dovrà  usare  il  “nuovo  modello  per  elaborato“  disponibile  sul  sito
dell’ISSRA,  avendo  cura  di  inserire  nel  campo  “titolo  e  traccia  per  lo  svolgimento”  anche  le
indicazioni per lo svolgimento e la bibliografia obbligatoria.

ATTENZIONE: Nel caso lo studente abbia dubbi o difficoltà con la procedura deve mandare una
mail all’indirizzo: elaborati@pusc.it  .   (meglio non telefonare).

4



3. PRENOTAZIONE ON-LINE PER SOSTENERE GLI ESAMI ORALI NELLE SESSIONI 
STABILITE

Dopo essere  entrati nella pagina dei s      er  vi      zi         o      n         line       si accede al servizio attraverso la scheda
“Esami”.
Nella tabella proposta appaiono tutti gli esami ancora da sostenere. Quelli che possono essere
prenotati sono  quelli per cui si è in possesso dei prerequisiti necessari:  per questi esami nella
prima colonna compare un menù a tendina:

Cliccando  sulle  freccette  del menù a tendina  compaiono le date delle sessioni ancora non
svolte. È possibile scegliere la data di interesse.  Si può annullare la prenotazione, con la stessa
procedura, avendo cura di scegliere la prima voce del menù a tendina (spazio in bianco). La data
scelta in precedenza sarà così cancellata.

Scelta  la  data  (o  fatto  l'annullamento)  è  molto  importante  premere  il  pulsante  “Registra  le
modifiche” che si trova in fondo alla pagina.
ATTENZIONE: Le modifiche alla tabella di prenotazione degli esami vengono registrate solo
se si preme il  tasto in basso a sinistra “Registra modifiche ed esci”. Se non si effettua questa
operazione la prenotazione e/o l'annullamento non vengono registrati. 

5



Per controllare se la prenotazione dell’esame è stata correttamente registrata dal sistema è
sufficiente verificare che nella pagina principale compaia in alto l'indicazione dell'esame prenotato:

Oppure che, sempre nella pagina principale (scheda “posizione”), la data dell’esame appaia accanto
alla relativa materia. 

Si raccomanda di verificare sempre in uno di questi due modi che il sistema abbia registrato
la  prenotazione  fatta,  per  evitare  spiacevoli  inconvenienti.  La  segreteria  non  è  tenuta a
rispondere a messaggi email o telefonate che chiedono la conferma dell’iscrizione all’esame né a
rimediare agli errori fatti dagli studenti durante la procedura.

Nel caso si sia scelta, per un esame da sostenere, una sessione per la quale sia trascorso il
termine ultimo di modifica on-line, non sarà più possibile inserire cambiamenti e la prenotazione
si intenderà valida a tutti gli  effetti. La data relativa all’esame prenotato non sarà  più
modificabile.

Le date di  sessione d’esame e i relativi termini ultimi per la prenotazione on line sono
consultabili attraverso la scheda “Sessioni”:
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4. PRENOTAZIONE ON-LINE ORDINE DI INTERROGAZIONE AGLI ESAMI

Dopo aver prenotato correttamente un esame, nella scheda “Esami” compare in alto un avviso
relativo alla procedura di prenotazione dell’ordine di interrogazione:

A partire dalla data e dall’ora indicata compare un’altra riga con un menù a tendina dove si può
scegliere il numero d’ordine:

Un  volta  scelto  il  numero,  si  deve  cliccare  il  pulsante  verde  “registra  modifiche  al  numero
d’ordine”.  Questa  operazione  è  molto  importante per  consentire  al  sistema  di  acquisire  la
preferenza, che altrimenti non verrà registrata.

Se lo studente non sceglie  il  numero d'ordine con questa procedura dovrà inserire a  penna il
numero d’ordine il giorno dell'esame sul foglio affisso fuori dall'aula. 

TUTTI gli studenti, quando arrivano in Università, devono firmare sul foglio in modo da
confermare la loro presenza.

ATTENZIONE: La segreteria non può in nessun caso intervenire sull’ordine di interrogazione, né
effettuare cambiamenti. 
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