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PASSI DA SEGUIRE
Chi intende sostenere qualsiasi esame nella sessione di recupero, potrà farlo solo dopo aver
versato la relativa tassa.
Una volta registrato il pagamento sul sistema, sarà possibile accedere al profilo personale ed
effettuare la prenotazione entro i termini stabiliti da Calendario.
Scaduti i termini di accesso online, sarà possibile prenotarsi attraverso l’apposito modulo
allegando la ricevuta di pagamento entro e non oltre i termini stabiliti da Calendario.

Accedere al sito www.upra.org
1. Cliccare su Studenti, successivamente su Area riservata.

2. Una volta visualizzata questa pagina, cliccare Accedere all’Area Riservata.

3. Inserire il proprio l’ID e password.
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NOTA: se è il suo primo accesso, inserire l’ID e come password la data di nascita nel
formato DDMMAA. Una volta entrato le chiederà di cambiare PIN con un altro
composto da 6 numeri.
Per l’iscrizione agli esami.
4. Accedendo al proprio profilo, cliccare sul link Servizi per Studenti.

5. Cliccare su Registrazioni.

6. Cliccare su Prenotazione esami: sessione di recupero (aprile/ottobre).

7. Selezionare il Semestre appena concluso per la SESSIONE DI RECUPERO. Invio.
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8. Cliccare sulla casella Iscritta dell’esame o esami che si vogliono sostenere. Durante il
periodo di apertura di prenotazione esami online sarà possibile sia selezionare e sia
cancellarsi all’esame. Per la cancellazione è sufficiente togliere il flag dalla casella
esame e Salvare.

9. Salvare. Se possibile stampare l’elenco degli esami selezionati.

Ricordiamo anche che possono consultare le norme per gli esami che entrano in vigore dal 13
aprile 2015.
Per sostenere esami in date diverse da quelle previste da calendario, lo studente deve
presentare il modulo di richiesta iscrizione agli esami fuori sessione alla Facoltà per fissare un
appuntamento con il Decano.
Una volta ottenuta la prima firma per approvazione da parte del Decano, lo studente deve
richiedere un successivo appuntamento con il Vicerettore Accademico per ottenere la seconda
firma per approvazione.
Completate le firme sul modulo, lo studente deve recarsi in Amministrazione per effettuare il
pagamento della tassa di Esame fuori sessione.
Lo studente consegna alla segreteria di Facoltà il modulo e la ricevuta pagamento. La Facoltà
comunicherà allo studente, entro 5 giorni lavorativi, le date di esame.
Per eventuali difficoltà è possibile inviare una mail a marina.lorenzon@upra.org allegando
possibilmente l’immagine della schermata in cui si riscontra il problema.

-Fine-
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