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Si accede al sistema di prenotazione esami attraverso il portale “Segreteria Online”
(SOL) all’indirizzo https://sol.liuc.it . Per accedere, selezionare sul menu in alto a destra
e successivamente “Login” per accedere.
Ogni studente ha assegnato un account email studente LIUC che ha come formato
na99.cognome@stud.liuc.it. In SOL occorre specificare l’utente senza @stud.liuc.it
(quindi nel formato na99.cognome) e la password è invece identica a quella definita per
l’account mail. Lo stesso formato di utente vale per l’App LIUC, per la rete wifi, per il
Career Service Portal, per il vecchio Self Service di MyLIUC.
In caso di cambio password dell’account mail LIUC, prima di tentare di accedere con
la nuova password a SOL, è consigliabile attendere circa 10 minuti, tempo necessario
per la sincronizzazione tra i vari sistemi.

Dalla pagina che appare ci sono 3 diversi modi per entrare nelle funzioni di prenotazione degli esami:
-

Selezionando “Prenota” nel Pannello centrale “Appelli disponibili”
Selezionando nel menù a destra la voce “Carriera” per poi accedere al proprio libretto elettronico
Selezionando nel menù a destra la voce “Esami” per vedere tutte le varie funzioni associate agli
esami
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APPELLI DISPONIBILI

Qui sopra vediamo un esempio degli appelli disponibili:
-

Il simbolo
indica che l’appello non è in questo momento prenotabile (guardare le date di
iscrizioni)
Il libretto rosso indica che l’appello è prenotabile in questo momento ed è una prova parziale (ad
esempio, parti di EA e CB di Economia Aziendale e Contabilità)
Il libretto blu indica che l’appello è prenotabile in questo momento ed è una prova finale (ad
esempio, esame finale di Informatica)

LIBRETTO

Principale scopo di questa funzione è consentire allo studente la completa visione del proprio libretto;
nel caso di esami già superati si vedrà anche voto e data. Può anche essere utile passare alla
prenotazione di appelli per un determinato insegnamento, selezionando l’icona

sulla destra.

Se appare
, in questo momento non ci sono appelli prenotabili. Selezionado la lente di
ingrandimento sotto la Colonna “Prova” è possible visualizzare eventuali esiti di prove parziali o di
prove finali non ancora registrate dal docente titolare.
MENU’ ESAMI
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Nel menu “Esami” le funzioni sono:
Appelli e Registrazione Voti: elenco appelli disponibili, sono visualizzate
solo le prove finali
Prove e Appelli Parziali: come sopra, ma limitato alle sole prove parziali
Bacheca Prenotazioni: elenco delle prenotazioni attualmente inseritw
Bacheca Esiti: elenco di tutti gli esiti parziali e finali non ancora registrati
nel libretto. Attraverso questa bacheca è anche accessibile l’importante
opzione del “rifiuto” del voto per gli esiti (vedi sotto)

FARE UNA PRENOTAZIONE

Indipendentemente dal percorso seguito per vedere gli elenchi degli appelli disponibili, la modalità per
inserire la prenotazione è sempre uguale, e si attua selezionando l’icona “libro rosso o blu” a fianco
dell’appello.

Le prenotazioni sono subordinate ad una serie di controlli (che possono variare in base al corso di
studio, sessione, anno accademico, ecc.). I controlli principali sono:
- regolarità di iscrizione all’A.A. e relative tasse di iscrizione1
- per le prove finali, aver acquisito la frequenza (assegnata d’ufficio al termine del periodo
delle lezioni dell’insegnamento)
- superamento regole di propedeuticità definite dalla Scuola di riferimento
- eventuali altre regole che dovessero essere deliberate (ad esempio, limitazioni per le
iscrizioni agli esami delle sessioni straordinarie)

1

Per la sessione invernale e le sessioni straordinarie, sono ammessi i potenziali laureandi che hanno l’ultima iscrizione
all’ultimo anno di corso dell’a.a. precedente
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Inoltre, durante il periodo previsto per la compilazione del questionario di valutazione delle attività
didattiche, per gli insegnamenti che risultano già frequentati può apparire questa pagina:

In tal caso, è obbligatorio compilare subito il questionario di valutazione prima di poter procedere con la prenotazione,
selezionando l’apposito link.
IMPORTANTE: il completamento del questionario di valutazione non implica che la prenotazione sia andata a buon fine;
per farlo occorre ritornare alla lista di appelli e fare nuovamente i passaggi richiesti per la prenotazione.
Quando la prenotazione va a buon fine, appare una pagina di conferma
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BACHECA PRENOTAZIONE
La pagina è un elenco delle prenotazioni inserite. Selezionando il simbolo
prenotazioni effettuata, operazione da farsi comunque entro i termini previsti.

è possibile cancellare eventualmente una

BACHECA ESITI
Nella Bacheca Esiti è possibile consultare gli esiti pubblicati dai docenti delle prove parziali e delle
prove finali che prevedono la pubblicazione del voto (per le prove finali orali la comunicazione del
voto allo studente avviene contestualmente al superamento della prova, quindi di solito non appaiono
nella Bacheca Esiti).

Entrando nel dettaglio dell’esito è possibile visualizzare le note inserite dal docente al momento
della pubblicazione (ad es. data, ora e luogo per la visione compiti)
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Ove previsto per il tipo di appello (tipicamente per gli esami finali scritti, ma anche per
qualche insegnamento sulle parziali), è possibile esprimere l’opzione di rifiuto del voto
assegnato. Selezionare la casella “Rifiuta l’esito” e poi il pulsante “Conferma”.
Il rifiuto del voto consente di ritentare l’esame in un appello successivo.
N.B. per poter sostenere di nuovo una prova finale di un esame superato con voto positivo, è
necessario rifiutare esplicitamente tale voto ottenuto in un appello precedente, sempre entro la scadenza
associata all’esito pubblicato.
Se il voto ottenuto nel primo appello non viene rifiutato entrerà nel libretto dello studente e l’eventuale
voto ottenuto nel secondo appello non sarà valido.
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