
    AVVERTENZE IMPORTANTI 

 
1. I verbali non compilati nel rispetto di queste avvertenze o carenti di elementi essenziali non potranno essere 

elaborati dalla Segreteria Studenti e pertanto verranno restituiti al Presidente della Commissione d’esame o alla 
Segreteria di Presidenza. 

 
2. Lo studente verrà ammesso a sostenere la prova soltanto previa iscrizione on-line all’esame mediante la 

procedura disponibile sul sito dell’Ateneo, così come previsto dal Regolamento Studenti all’art. 2.11.1. 
lettera d). 

 
3. Prima dell’inizio della prova lo studente deve comprovare la propria identità personale presentando il libretto 

universitario al Presidente della Commissione. 
 

4. Il verbale d’esame prevede obbligatoriamente la firma del Presidente della Commissione d’Esame sul fronte 
della cedola. Eventuali firme degli altri membri della Commissione possono essere apposte sul retro della cedola.  

 
5. La presenza dello studente, ovvero la sua firma, non sono necessarie per la trascrizione del voto dell’esame sul 

verbale (verbalizzazione) da parte del docente.  
 

6. Lo studente ha tempo fino al momento della verbalizzazione per comunicare al docente la propria intenzione di 
ritirarsi dall’esame (vedi Regolamento Studenti, art. 2.11.7). 

 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI VERBALI 

 
ATTENZIONE: L’alterazione delle informazioni pre-stampate su ciascuna cedola del verbale (nome 
insegnamento, crediti, anno accademico, matricola e nome – cognome dello studente) comporterà l’annullamento della 
cedola stessa e la necessità di provvedere nuovamente alla verbalizzazione del voto con la compilazione di una nuova 
cedola. 
Per la compilazione deve essere utilizzata una penna a punta rigida di colore nero o blu marcando le apposite caselle 
della data (giorno e mese/anno), del voto e dei giudizi come descritto negli esempi sotto riportati, a seconda dei casi. 
 

 
 
Non è necessario annerire interamente il campo relativo alla marcatura, ma è sufficiente tracciare al suo interno 
una riga. 
Nei casi discordanti tra voto in lettere e quello espresso con la marcatura farà fede il voto in lettere. 
Il Presidente della Commissione d’esame è responsabile dei relativi verbali che dovranno essere restituiti alla Segreteria di 
Presidenza e in seguito alla Segreteria Studenti, dopo la conclusione di ogni appello. 

 
 

ESEMPI con DATA E FIRMA del DOCENTE OBBLIGATORIE 

 
 

 

Informatica di base: 4 crediti 2005/06 

VR001234  Carli Marco 

Gennaio 2006 

Febbraio 2006 

Marzo 2006 T r e n t a   e  l o d e 

Firma del docente 

 
1) CEDOLINI CON MARCATURA 
DEL VOTO IN CIFRE O DI 
IDONEO (o approvato) 
 
 

il VOTO e l’ IDONEO (o 
approvato) 

 
sono 

 
MUTUAMENTE ESCLUSIVI 
 
(o si marca il voto o l’idoneo) 

 

 
 

      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

 
Come compilare: 

ERRATO 

ESATTO 



  

 
 

 
 
 

ESEMPI con DATA E FIRMA del DOCENTE NON OBBLIGATORIE 

 

 

 
 

ALTRE MARCATURE PRESENTI SUL VERBALE 
 

Integrazione: il campo deve essere marcato quando lo studente si presenta per sostenere solo una parte dell’esame a fronte di un 
precedente riconoscimento da parte del CCL di altra attività formativa svolta presso altro Ateneo o Corso di Laurea. Il numero dei 
crediti relativi all’intero insegnamento, comunque, rimane invariato in quanto saranno le Segreterie Studenti a gestire la ricomposizione dei 
crediti dello studente (quelli riconosciuti + quelli conseguiti con l’esame).  
A Scelta: il campo deve essere marcato quando lo studente dichiara di voler sostenere l’esame tra le attività D “A scelta dello studente”. 
Debito formativo: il campo deve essere marcato quando il sostenimento dell’esame  va a colmare delle lacune nella formazione iniziale 
dello studente  che si configurano come “debiti formativi”. I debiti sono preventivamente stabiliti dal CCL nei confronti dello studente e 
richiedono il superamento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano didattico del corso di studi.. Se il debito è costituito da 
una sola parte di esame, marcare sia il campo “debito formativo” che “integrazione”.  
 

Informatica di base: 4 crediti 2005/06 

VR001234  Carli Marco 

Gennaio 2006 

Febbraio 2006 

Marzo 2006 

Firma del docente 

 

A p p r o v a t o 

Informatica di base: 4 crediti 2005/06 

VR001234  Carli Marco 

Gennaio 2006 

Febbraio 2006 

Marzo 2006 

Firma del docente 

 

 

Informatica di base: 4 crediti 2005/06 

VR001234  Carli Marco 

Gennaio 2006 

Febbraio 2006 

Marzo 2006 

Firma del docente 

 

 

Informatica di base: 4 crediti 2005/06 

VR001234  Carli Marco 

Gennaio 2006 

Febbraio 2006 

Marzo 2006 

Informatica di base: 4 crediti 2005/06 

 

Gennaio 2006 

Febbraio 2006 

Marzo 2006 

 
3) CEDOLINO CON MARCATURA 
DEL CAMPO RESPINTO 
 
L’esito “Respinto” non viene trascritto 
nella carriera dello studente. 
E’ obbligatoria la firma del docente. In 
sua assenza il cedolino verrà annullato.  
 

 

4) CEDOLINO CON MARCATURA DEL 
CAMPO RITIRATO 
 
Anche nel caso di ritiro da parte dello 
studente, la cedola deve essere 
obbligatoriamente firmata dal docente. 

 

 

5) CEDOLINO CON 
MARCATURA DEL CAMPO 
ASSENTE 
 
Non è necessario marcare la data. 
Sarà considerata la data definita per 
l’appello. Non è necessario firmare. 
 

 

7) CEDOLINO “IN BIANCO” (privo 
dei dati prestampati dello studente) 
NON UTILIZZATO 
 
Per rendere il cedolino inutilizzabile, 
annullarlo annerendo l’apposita  casella 
e non firmare. 

 

 


