GUIDA PER L’UTILIZZO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELLA PROPRIA SCHEDA ISIDATA
ACCESSO ALLA SCHEDA ISIDATA
Per l’accesso alla propria scheda Isidata collegarsi al sito www.servizi13.isidata.net
1. Selezionare Servizi Studenti

2. Selezionare Accademie
3. Selezionare “Gestione dati allievi immatricolati” se si è ha ricevuto il numero di matricola

4. Selezionare nel menù a tendina l’Accademia di VENEZIA ed inserire il codice e la password Isidata
fornita al momento dell’immatricolazione.
Effettuare l’accesso cliccando su “Accedi”.

5. Una volta effettuato l’accesso per poter accedere ai servizi è necessario selezionare “Gestione dati
principale”

UNA VOLTA EFFETTUATO L’ACCESSO IN ALTO A DESTRA SI TROVA IL SEGUENTE MENÙ

➢ MODIFICA DELL’ANAGRAFICA

Quando si entra nella gestione dati principale si entra nell’Anagrafica.
È possibile modificare i dati liberamente poi cliccare su “Invia richiesta” per confermare la modifica
oppure “Annulla” per annullare.
ATTENZIONE! Controllare i dati modificati poiché Isidata spesso aggiunge una data alle voci “ripete il,
radiato, ritirato” che, se confermata, può comportare l’impossibilità di iscrizione ai corsi/esami.

➢ INSERIMENTO DEL PIANO STUDI
L’inserimento del piano studi per gli studenti avverrà d’ufficio perciò NON utilizzare “Inserimento Piano
studi” del menù “Gestione esami”.

➢ ISCRIZIONE AI CORSI, MODIFICA E PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI
Selezionando nel menù “Gestione esami” si apre una finestra dalla quale è possibile modificare il piano di
studi e iscriversi ai corsi/ prenotarsi agli esami.
NON utilizzare “Inserimento Piano studi” ma selezionare “Esami”.

Una volta entrati nella scheda degli esami le operazioni presenti sono nel menù a sinistra e posizionando
il cursore sopra le icone si apriranno delle finestre di spiegazione.

a. Inserimento del nuovo corso
1. Selezionare “Inserisci nuovo corso”
2. Nella finestra che si apre compilare obbligatoriamente i campi: ANNO ACCADEMICO, CORSO, AREA,
CREDITI, DOCENTE.
Nel caso in cui queste informazioni non siano inserite l’inserimento dell’esame non sarà accettato.

3. Confermare l’inserimento cliccando “Inserisci”

Una volta inserito il corso comparirà in azzurro e sarà possibile eliminarlo cliccando sulla X rossa.

4. Attendere la conferma dell’inserimento. Quando sarà confermato il corso passerà da azzurro a verde.

b. Modifica del corso inserito
Una volta inserito il corso può essere modificato cliccando sulla matita verde

Si aprirà una finestra nella quale sarà possibile inserire le modifiche scrivendo sulle celle bianche

Finito di inserire le modifiche è possibile cliccare
su “Invia richiesta” per confermare la modifica
oppure “Annulla” per annullare.

La proposta di modifica apparirà in giallo con le specifiche modifiche in rosso fino ad avvenuta conferma.

c. Prenotazione dell’esame
Durante i periodi indicati nel calendario didattico è possibile prenotarsi agli esami per le diverse sessioni
1° APPELLO – sessione di febbraio
ESTIVA – sessione di giugno
AUTUNNALE – sessione di settembre
STRAORDINARIA – sessione di febbraio per gli studenti dell’anno precedente (da modificare DOPO la
verbalizzazione dell’esame).
Per prenotare un esame è necessario cliccare sul block notes

Si aprirà una finestra nella quale sarà possibile prenotarsi all’esame cliccando su “Richiedi Prenotazione” e
modificare alcuni dati nella sezione “dati modificabili per la prenotazione”, l’appello sarà pre-impostato e
impossibile da modificare.

La proposta di prenotazione apparirà in marrone fino ad avvenuta conferma e sarà possibile eliminarla
cliccando sulla X rossa.

➢ INSERIMENTO TASSE E CREAZIONE PAGOPA
Selezionando nel menù “Tasse” si apre una scheda nella quale è possibile inserire le tasse e generare i
bollettini PagoPa.

Una volta entrati nella scheda delle tasse le operazioni presenti sono nel menù a sinistra e posizionando
il cursore sopra le icone si apriranno delle finestre di spiegazione.

Per inserire una nuova tassa è
necessario:
1. Cliccare su “+ Nuova tassa”
2. Compilare i dati nella finestra di inserimento. A seconda della tassa si dovranno compilare campi
diversi, per il contributo accademico unificato è sempre necessario inserire manualmente l’importo
come risultante dalla tabella presente nel “Manifesto Tasse e Contributi”.
Per le tasse statali e la tassa regionale ESU è necessario selezionare “scegli file” e caricare la ricevuta
del pagamento effettuato.
3. Effettuare l’inserimento cliccando su “Inserisci”

Per tutte le tasse, ad eccezione delle tasse statali e della tassa regionale ESU è necessario generare il
bollettino IUV (PagoPA):
1. Dopo aver creato la tassa selezionare “+ Genera PagoPA”.
2. Spuntare la casella di selezione
3. Cliccare su “Crea bollett. per questa tassa”
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4. Cliccare sull’icona pdf nella tassa per scaricare il bollettino IUV (PagoPA)
Per effettuare il pagamento cliccare su
Nel portale inserire il codice dell’avviso di pagamento che si trova a destra del QRcode
Altri modi per pagare tramite bollettino IUV (PagoPA):
• Utilizzando l’applicazione IO (per i servizi della pubblica amministrazione)
• Utilizzando l’applicazione della propria banca (se il servizio è attivato)
• Recandosi in banca con il bollettino
• Presso i tabaccai

➢ INSERIMENTO DOCUMENTI NEL FASCICOLO PERSONALE
Selezionando la voce “Fascicolo” si accede all’area dove inserire i propri documenti

Per inserire è sufficiente
1. Cliccare su “scegli file”
2. Inserire il nome del documento su “Oggetto documento”
3. Confermare l’inserimento cliccando l’icona.
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4. È possibile visionare il file cliccando sulla lente d’ingrandimento oppure eliminare il file cliccando
sulla X rossa

