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Backoffice Portale Orari: consultazione degli elenchi degli 
studenti che hanno presentato una richiesta di deroga in merito 

alle modalità di svolgimento degli esami 
 

Funzioni studente 
Gli studenti hanno la possibilità di inserire una richiesta di deroga allo svolgimento in presenza 
degli esami scritti per motivate ragioni e di segnalare la volontà di svolgere in presenza quelli orali 
tramite la app LezioniUnimi oppure attraverso il Portale Orari.  
Gli studenti vedranno l’elenco degli esami ai quali si sono già iscritti e potranno inserire le richieste 
fino a sette giorni prima della data dell’appello. 
Solo inizialmente la finestra temporale è stata diminuita da sette a tre giorni, a causa 
dell’avvicinarsi delle date degli esami. A partire dalla seconda settimana di giugno verrà 
nuovamente impostato l’intervallo di sette giorni. 
 
 
Funzioni docente 
Il docente ha la possibilità di visionare e scaricare in Excel l’elenco degli studenti che hanno 
presentato una richiesta attraverso l’accesso al backend del Portale Orari. 
 
Il backend del Portale Orari è raggiungibile a questo indirizzo: 
 
https://orari-be.divsi.unimi.it/EasyAcademy  
 
Accesso 
Una volta cliccato il link, selezionare “Autenticazione di Ateneo” sulla parte destra e, nella 
schermata successiva, inserire le credenziali di Ateneo. 

https://orari-be.divsi.unimi.it/EasyAcademy
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Nella pagina successiva, accedere a EasyLesson. 

 
 
Dal menu “Consultazioni” scegliere poi la voce “Autocertificazioni per esami”. 
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Cliccando sul menu “Filtri di ricerca” è possibile filtrare i dati secondo quanto utile al Docente 

 
 
L’elenco così ottenuto può essere esportato in excel utilizzando la funzione “Esporta” in basso a 
destra dell’elenco. 
 

 
 
Note 
Se la ricerca del proprio corso non restituisce risultati, significa che nessuno studente ha inserito 
richieste. 
Le richieste di orale in presenza non hanno dettagli: non è richiesto un motivo particolare per fare 
un orale in presenza, poiché l’ultimo Decreto Rettorale lo riconosce come un diritto per lo 
studente. 
Le richieste di scritto da remoto devono essere vagliate con i Presidenti di Collegio solo nel caso in 
cui lo studente abbia indicato motivazioni particolari utilizzando la voce “Altro”. Tutte le altre 
motivazioni codificate sono da ritenersi automaticamente accettate.  

 


