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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

Caro Studente, stiamo procedendo all’ottimizzazione dei servizi e questo comporta, almeno in
queste prime fasi, alcuni piccoli disagi che verranno ripagati con uno snellimento delle procedure
e una limitazione degli errori di sistema.
In relazione a questo, si è reso necessario procedere alla ridefinizione dei Corsi sul sitema
ISIDATA modificandone le denominazioni ai fini di una ma maggiore semplificazione delle
procedure di verbalizzazione. Questo comporta il fatto che, per poter procedere alla prenotazione
dell’esame, dovrei prima iscriverti al corso con la sua nuova denominazione semplificata.
Per farlo ti preghiamo di attenerti a quanto riportato in questa breve guida procedendo con
attenzione nelle fasi descritte.

5 - ti comparirà una finestra pop-up come quella nell’immagine qui sotto. Dovrai inserire, in base
al tuo PIANO DI STUDI, il Corso nel quale intendi sostenere l’esame, l’Area (attività formativa i
base, caratterizzante o affine-integrativa), i crediti previsti e il Docente con il quale hai seguito il
Corso. Dovrai fare attenzione a verificare che l’Anno Accademico sia quello in corso. Al termine
dovrai cliccare su “INSERISCI” nel link in alto.

VOGLIO SOSTENERE UNO O PIU’ ESAMI NELLA SESSIONE AUTUNNALE. COME DEVO
PROCEDERE?
Come detto in premessa dovrai, prima, richiedere l’iscrizione al Corso che hai frequentato e nel
quale intendi sostenere l’esame che, ora, ha una denominazione molto semplice: ad esempio
se sei del Triennio di Pittura e devi sostenere l’esame di Anatomia, non troverai più “Anatomia
artistica (DAPL01;DAPL02;DAPL03;DAPL04)”, “Anatomia artistica (T.S. per tutti gli altri corsi)”
o altre ulteriori denominazioni, ma, più semplicemente, “ANATOMIA ARTISTICA triennio”.
LA MIA RICHIESTA DI ISCRIZIONE E’ QUINDI LA PRENOTAZIONE ALL’ESAME?
No, la tua richiesta di iscrizione è necessaria per poter prenotare l’esame in quanto i Corsi ai
quali eri iscritto sono stati rinominati e molti non sono più attivi. Di fatto, quindi, devi iscriverti al
Corso e, una volta accettata la tua iscrizione da parte della Segreteria, potrai procedere con la
prenotazione effettiva dell’esame.
COME MI ISCRIVO AL CORSO?
Per farlo dovrai seguire questa semplice procedura:
1 - accedere in ISIDATA inserendo il tuo codice e la password personale
2 - dal menu principale clicca su “GESTIONE DATI PRINCIPALE”
3 - clicca poi su “GESTIONE ESAMI” (non cliccare sulla voce “INSERIMENTO PIANO DI STUDI”)

4 - dalla schermata che ti comparirà dovrai scegliere “INSERISCI UN NUOVO CORSO\
INSEGNAMENTO” nel riquadro azzurro al centro

HO FATTO TUTTA LA PROCEDURA, ORA SONO ISCRITTO ALL’ESAME?
No, ora dovrai attendere che la Segreteria accetti la tua iscrizione al Corso per poter procedere
con la prenotazione dell’esame.
LA SEGRETERIA HA ACCETTATO LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE. ADESSO COME MI PRENOTO
PER LA SESSIONE DI ESAME?
Come indicato nel sito devi procedere alla prenotazione cliccando sull’iconcina sul lato sinistro a
fianco del nome del Corso

ANATOMIA ARTISTICA - LABORATORIO INTEGRATIVO triennio

Dal form della schermata che compare potrai scegliere il Docente, qualora non già impostato, e
cliccare su “Richiedi Prenotazione” per inviare la richiesta per la sessione autunnale, che risulta
già impostata.

A questo punto la Segreteria accetterà la richiesta di prenotazione e inserirà il tuo nome
all’interno della Commissione.

Per qualsiasi informazione ulteriore puoi scrivere a didattica@accademiavenezia.it o richiedere
assistenza entrando nel gruppo Tutoraggio teams/isidata accedendo a Microsoft Team con
il tuo account istituzionale e scegliendo l’opzione “Partecipa a un Team con un codice”. Su
“inserisci codice” digita 9k1y11d

