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Il Segretario 
 
 
Prot. n. 19/20                                Nola, 20/05/2020 
 
 
Gentile Studente,  
 
con la sessione estiva d’esami di giugno/luglio 2020 viene istituita la piattaforma 
“www.segrescotonola.it” che consente a studenti e docenti di gestire da remoto le prenotazioni e 
gli esami.  

STUDENTI 

Al primo collegamento a www.segrescotonola.it, è chiesto allo studente di registrarsi tramite la 
funzione “procedura di primo accesso” inserendo matricola, codice fiscale, indirizzo mail e 
fornendo il consenso al trattamento dati (dopo aver letto l’informativa sulla privacy ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679). Lo studente riceverà in posta elettronica il nome 
utente e la password per accedere ai servizi della piattaforma. 

PRENOTAZIONI ESAMI 

Le prenotazioni esami sono possibili solo in modalità telematica: dal 25 maggio al 4 giugno 
2020. Oltre tale data, il sistema non consente più allo studente né di ripensare la data di 
prenotazione di un appello già scelto né di effettuare altre prenotazioni di esami. 

Ad ogni prenotazione esame, lo studente deve allegare il versamento dei diritti amministrativi 
previsti: vi suggeriamo di effettuare un unico bonifico con i diritti amministrativi di tutti gli esami 
che si intendono sostenere e allegare la stessa ricevuta ad ogni prenotazione. La singola 
prenotazione esame dovrà essere successivamente abilitata dalla Segreteria dell’ISSR. 

Ricevuta a sistema la conferma della prenotazione esame, lo studente dovrà scaricare dalla propria 
area personale la dichiarazione di “accettazione voto” da trasmettere, con allegato documento di 
identità, dopo ogni esame superato sulla posta elettronica dell’Istituto issr@chiesadinola.it. 

Gli studenti non in regola con il versamento dei diritti amministrativi relativi all’iscrizione 
a.a.2019/2020 non sono abilitati ad accedere alla piattaforma “segrescotonola.it”. Coloro che sanno 
di trovarsi in questa condizione, sono invitati a contattare la segreteria dell’Istituto a mezzo posta 
elettronica issr@chiesadinola.it 

 

 

 

http://www.chiesadinola.it/
http://www.segrescotonola.it/


ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2020 

 

Il Consiglio d’Istituto, su proposta del Direttore, ha deliberato all’unanimità quanto segue: 

1. Gli esami della sessione estiva 2020 si terranno in modalità telematica e a distanza, fatta 
eccezione per gli appelli del prof. F. Iannone del prof. D. De Risi.  Gli appelli d’esame dei suddetti 
docenti si terranno nelle aule dell’Istituto e secondo il protocollo fissato dal decisione politico per 
questo tempo di emergenza sanitaria relativamente alle Università. Gli studenti potranno accedere 
in Istituto solo se muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). 

2. Per gli esami che si svolgeranno in modalità telematica e a distanza si applica il Regolamento 
approvato dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.  

3. La sessione esami finali per il conseguimento dei Gradi Accademici si terrà in sede nei giorni 13 
e 14 luglio 2020. 

3. Il calendario esami già pubblicato viene così modificato: 

a) viene aggiunta una ulteriore data di esame per l’appello del corso “Il Mistero di Dio Uno e 
Trino” (prof. F. Iannone); 

b) vengono ricalendarizzati gli appelli d’esame del corso di Introduzione a G. Bruno,  previo 
accordo con il prof. P. Giustiniani; 

c) il periodo utile per le prenotazioni esami viene prolungato rispetto a quanto previsto dal 
calendario accademico (11 giorni utili, anzicchè 8);  

d) la sessione estiva d’esami 2020 viene prolungata rispetto a quanto fissato dal calendario 
accademico (3 giorni in più).  

4. Sabato 23 maggio 2020, ore 11, il Direttore e il Segretario dell’Istituto proporranno agli 
studenti, in modalità telematica e a distanza, una simulazione del primo accesso alla piattaforma 
“segrescotonola.it” e delle relative prenotazioni d’esami (webex meetings aula virtuale: 
955744852).  

5. In deroga al comma 4 dell’art.9 del Regolamento, gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 
2019/2020 sono ammessi a sostenere gli esami dei corsi del secondo semestre anche se non hanno 
frequentato almeno i due terzi delle lezioni assegnate alla singola disciplina, seminario o 
laboratorio. 

Cordiali saluti 

           Pasquale Pizzini 

 

P.S. Si allega Regolamento della PFTIM per gli esami in modalità telematica e a distanza 
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