
 

 

 
 

APPELLI D’ESAME PF 24 CFU 2020/2021: COME ISCRIVERSI E CALENDARIO 
 
 
Per ogni insegnamento sono previsti tre appelli tra giugno e settembre. 
Per ogni insegnamento è previsto un esame che si svolgerà secondo le modalità comunicate dai docenti nelle pagine web del Percorso Formativo 24 cfu: 
Insegnamenti 24 cfu 
 
Si ricorda che per poter sostenere l’esame dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 
 

 essere iscritti al PF 24CFU dell’a.a. corrispondente; 

 essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti per il PF 24CFU dell’a.a. corrispondente; 

 aver inserito nel piano di studi l’insegnamento che si vuole sostenere. 
 
 
COME ISCRIVERSI ON LINE AGLI APPELLI 
Dal link: https://univr.esse3.cineca.it/Home.do accedere alla propria pagina personale Esse3 facendo login con l'inserimento di username e password (credenziali 
di accesso). 
 
Alla voce “Appelli Disponibili” si visualizzano i soli appelli delle attività didattiche presenti nel libretto online.  
Alla voce “Iscrizione” si visualizzano le date di apertura e chiusura di registrazione all’esame: 
se a sinistra appare l’icona del libretto blu si può procedere con l’iscrizione,  
se invece compare l’icona del cerchio rosso significa che le iscrizioni non sono ancora aperte. 
Di norma le iscrizioni si aprono 15 giorni prima della data dell’appello 
 
Cliccare quindi sull’icona del libro blu per prenotarsi all’appello. Apparirà una nuova pagina con tutte le informazioni specifiche (data e ora dell’esame). 
Per procedere con l'iscrizione cliccare > Prenotati all’appello 
 
A iscrizione effettuata, se la procedura è corretta, si visualizzerà la schermata di conferma. 
 
 
 
N.B.  
Eventuali variazioni al calendario di seguito riportato saranno comunicate tramite avvisi nella sezione “Bacheca Avvisi” del Percorso 24 cfu: Bacheca Avvisi 
Si suggerisce pertanto la costante consultazione delle pagine web 
 

http://www.dsu.univr.it/?ent=oi&cs=863
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.dsu.univr.it/?ent=avvisoin&cs=863


 

 

 

Insegnamento ssd docente Giorno orario 

Pedagogia M-PED/01 
M-PED/01 

Luigina Mortari 
Daniele Loro 

28 giugno 14 prima edizione 
15 seconda edizione 

26 luglio 15  prima edizione             
16  seconda edizione 

3 settembre 15  edizioni prima e 
seconda 

Psicologia M-PSI/05 
M-PSI/04 

Monica Pedrazza 
Laura Fontecedro 

21 giugno 11 prima edizione    
12 seconda edizione 

5 luglio 9   prima edizione   
10 seconda edizione 

30 agosto 9  edizioni prima e 
seconda 

Antropologia M-DEA/01 
M-PED/03 

Jessica Bertolani 
Angelo Lascioli 

22 giugno 9   prima edizione     
10 seconda edizione 

12 luglio 16 prima edizione    
17 seconda edizione 

13 settembre 14 edizioni prima e 
seconda 

Elementi di didattica 
generale e tecnologie 
didattiche 

M-PED/03 Giuseppina Messetti 17 giugno 15 edizioni prima e 
seconda 

7 luglio 15 edizioni prima e 
seconda 

9 settembre 15 edizioni prima e 
seconda 

 


