Progetto: Verbalizzazione online
Guida docente per firma digitale del verbale
FIRMA DEL VERBALE TRAMITE FIRMA DIGITALE REMOTA
1. Una volta inserito almeno un membro della commissione e terminata la gestione esiti si potrà generare il
verbale, cliccando alla voce Genera Verbale.

Si apre la pagina con l’elenco di tutti gli esiti da verbalizzare.
E’ possibile procedere generando solo alcuni verbali per volta tramite il flag in corrispondenza della colonna Sel. (si
consiglia di firmare in un'unica volta il verbale digitale, evitando di eseguire più firme per una stessa lista iscritti).
Il sistema di default seleziona tutti gli studenti.
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2. Cliccando su

Cliccando sull’icona

si ottiene:

, è possibile accedere ad una preview dei verbali.

3. Per procedere con la firma cliccare su .

Importante ricordare che:
- nella parte alta della maschera, viene visualizzato l’elenco dei verbali con il relativo dettaglio e i dati degli
studenti;
- nella parte bassa della maschera, vengono visualizzate le istruzioni per eseguire la firma da remoto, ossia:
- inserimento del codice PIN segreto (8 cifre), scelto in fase di attivazione della firma;
- inserimento del codice OTP ricevuto tramite sms
Aggiornata a gennaio 2012

2 di 3

4. Una volta inseriti entrambi i codici, cliccare su

.

Dopo aver inserito i codici PIN e OTP e firmato il verbale, il sistema riporta alla pagina precedente e - nel caso siano
stati firmati tutti i verbali - l’appello risulterà chiuso.
Se, invece, risultano ancora presenti studenti da verbalizzare, comparirà il messaggio “Gestione esiti completata,
deve essere generato il verbale d’esame”.

Importante sapere che i verbali firmati con firma digitale sono automaticamente caricati nella carriera dello
studente.
Lo studente potrà visualizzare l’esito dell’esame nel suo libretto online non appena il docente avrà firmato il verbale.
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