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AVVISO PF24 
ISCRIZIONE APPELLI 

 
Sono aperte le iscrizioni al primo appello degli esami del corso PF24. 
Per procedere all’iscrizione è necessario entrare nella sua area riservata Esse3, fare il login 
con le credenziali (username e password) comunicate all’atto dell’iscrizione ed accedere 
alla sezione ESAMI>APPELLI.  
Il sistema consente l'iscrizione al primo appello dell'esame/degli esami che intende 
sostenere. 
 
L’appello si terrà il 14 aprile dalle ore 14,00 alle ore 19,00 presso l'Aula Magna della sede 
del Polo Volponi in via Aurelio Saffi 15 a Urbino. 
 
L’ammissione alla sede di esame è consentita previa identificazione del candidato, pertanto 
si raccomanda di presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. 
 
Considerato l'elevato numero di studenti, la prova verrà somministrata in forma scritta e 
consisterà, in un questionario a risposta multipla. Il questionario sarà suddiviso in 4 sezioni, 
ognuna delle quali dedicata a una disciplina.  
 
Si raccomanda l'iscrizione ESCLUSIVAMENTE all'esame/agli esami che si 
intende/intendono sostenere così da consentire una corretta organizzazione logistica.  
Non sarà infatti possibile procedere alla verbalizzazione degli esami per i quali non risulta 
effettuata l’iscrizione.  
In caso di errore in fase di iscrizione si prega di procedere alla cancellazione cliccando su 
elimina dalla bacheca prenotazioni. 
Sarà possibile procedere all'iscrizione o ad un eventuale annullamento della stessa fino 
alle ore 23,59 del 9 aprile 2018. 
 
I risultati delle prove verranno pubblicati in forma anonima nella pagina web del corso 
(www.uniurb.it/pf24) alla voce DOCUMENTI AGGIORNAMENTI.  
 
In caso di mancato superamento di uno o più esami sarà possibile risostenerli al secondo 
appello del 28 aprile.  
Le iscrizioni al secondo appello, che si terrà il 28 aprile alle ore 14,00 nella medesima sede 
del primo appello, si apriranno il 19 aprile e si chiuderanno alle ore 23,59 del 24 aprile. 
 
La verbalizzazione delle prove sarà ESCLUSIVAMENTE on line pertanto NON è prevista la 
registrazione sul libretto cartaceo. 
 
A partire dal mese di Maggio 2018 saranno previsti per ogni Attività Didattica un numero di 
appelli pari a quelli previsti per i corsi di studio afferenti alla Scuola di Scienze della 
Formazione (maggio/giugno 2018 due appelli; settembre 2018 due appelli; sessione 
straordinaria gennaio/febbraio 2019 due appelli).  
A decorrere da tali appelli la verbalizzazione delle prove avverrà, oltre che on line, anche 
sul libretto cartaceo dello studente. 
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