
GUIDA PRENOTAZIONE ESAMI 

 

 
 

1 - Dopo l’accesso da Sol selezionare l’icona in alto a destra 

 

2 - Dal menù selezionare la voce esami 

 

3 - Selezionare appelli o prove parziali (in caso di moduli o 

prove intermedie) 

 

4 - La pagina mostra gli esami presenti nel proprio libretto 

 

5 - Se l’esame da sostenere non è presente nel libretto 

scorrere la pagina e selezionare il comando ricerca appelli 

 

6 - Inserire il nome ( o parte di esso) dell’esame da sostenere e 

premere il pulsante cerca 

  



GUIDA PRENOTAZIONE ESAMI 

 

 

 

7 - Verranno recuperati i risultati della ricerca suddivisi 

per nome esame / corso di laurea (il codice esame in 

queta maschera non è visibile) 

8 - Selezionando la lente vengono mostrati tutti gli appelli; quelli 

prenotabili sono indicati dall’icona blu 

 

 

 
 

9 - Selezionando l’appello verranno mostrati più esami, il 

sistema consentirà la prenotazione soltanto a quello 

compatibile con l’anno di iscrizione e con la suddivisione 

per lettera 

10 - Questo è il messaggio che comparirà nel caso in cui si selezioni un 

esame non compatibile con l’anno di iscrizione, in questo caso occorre 

tornare sulla pagina precedente e selezionare l’esame successivo. 

 

 
 

 
11 - Questo è il messaggio che compare quando l’esame è 

compatibile con l’anno di iscrizione e con la suddivisione 

per lettera. 

N.B. in questa maschera non compare il codice 

dell’esame 

12 - Una volta premuto il tasto procedi vengono mostrati i dettagli 

dell’esame, in questa maschera compare il codice esame che 

consentirà di verificare la correttezza della prenotazione. 

N.B. non è necessario chiedere la cancellazione di un esame cui ci si 

è prenotati erroneamente 

 
Qualora non siano presenti le date di esame per insegnamenti disattivati o relativi a corsi di laurea e laurea specialistica 
ad esaurimento, contattare scuola@economia.unifi.it indicando il n. di matricola, l'insegnamento e la sessione in cui si 
intende sostenere l'esame. 


