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1 Istruzioni per l’utilizzo di AlmaEsami 

1.1 Login 

Per utilizzare le funzionalità del sistema AlmaEsami per la prenotazione di una o più prove 

d’esame, è necessario collegarsi al sito: 

 

https://almaesami.unibo.it 

 

Viene visualizzata la seguente schermata: 

 

 

Figura 1 

 

Una volta cliccato su accesso studenti, occorre autenticarsi secondo la procedura di Login 

che prevede l’inserimento negli appositi campi delle credenziali istituzionali @studio.unibo.it: 

username e password. 
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Figura 2 

 

 

Eseguito il login, si accede alla pagina pricipale Piano di Studi (Fig. 3). 

 

 

 

Figura 3 
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La maschera visualizzata in Fig. 3, presenta tutte le Attività Formative presenti nel piano di 

studi dello studente. 

 

Nota: la visualizzazione delle attività formative presenti nel piano di studi di uno studente, 

dipende da come sono stati impostati, in precedenza, i filtri di ricerca: questi – infatti - 

consentono di limitare la ricerca degli appelli in base al loro stato (es. sostenuti, prenotati, 

prenotabili, ecc.). Inserito il flag in corrispondenza di uno o più stati di interesse, si procede 

cliccando su  (punto ). 

 

Selezionando il pulsante , in corrispondenza di una determinata Attività Formativa, è 

possibile prenotarsi alle prove definite dal docente titolare (punto ). 

Inoltre, cliccando il pulsante , posto in corrispondenza dell’attività formativa di interesse 

(punto ), è possibile visualizzare l’elenco delle prove disponibili e quindi gestire l’eventuale 

disdetta o la stampa dell’avvenuta prenotazione, con i pulsanti  e  

(punto ). 

In particolare cliccando su  si aprirà la pagina con l’elenco delle prove d’esame da 

selezionare per effettuare l’iscrizione: 

 

Dopo aver selezionato la prova desiderata, cliccando su “avanti” è possibile confermare 

l’iscrizione. 
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Cliccando su  viene infine ultimata la procedura di iscrizione. 


