IMPOSTAZIONI SITO
In questa pagina il docente può definire
quali ulteriori sezioni del sito, oltre quelle
di automatica attivazione, devono essere
disponibili per l’Utenza (fig.1).
Inoltre il docente può definire (fig.2) uno o
più collaboratori alla gestione completa del
sito stesso, inserendo Nome, Cognome e
la login di posta elettronica (sul server di
posta Unina) del collaboratore; deve
essere inserita la sola parte dell’indirizzo di
posta elettronica a sinistra del simbolo @.

Figura 1

Figura 2
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GESTIONE RIFERIMENTI
In questa pagina il docente può integrare i
riferimenti istituzionali provenienti
direttamente dalle basi dati d’Ateneo
(fig.3).
E’ possible inserire mediante l’apposita
funzione anche una foto del docente, che
sarà presentata nella pagina iniziale del
sito stesso.
Il docente può inserire (fig.4), mediante
una casella di gestione contenuto, i
riferimenti aggiuntivi.

Figura 3

Figura XX

Figura 4
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GESTIONE CURRICULUM
In questa pagina il docente può inserire il
proprio curriculum (fig.5).
Il docente può inserire (fig.6), mediante
una casella di gestione testo, il contenuto
del testo; è inoltre possibile applicare stili
di formattazione (grassetto, corsivo ecc..),
direttamente all’interno di tale casella,
mediante gli appositi strumenti.

Figura 5

Figura XX

Figura 6
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GESTIONE AVVISI
Gli avvisi vengono visualizzati in questa
pagina se non sono scaduti, raggruppati
per categoria.
Le categorie vuote, ossia senza avvisi, non
sono visualizzate né in area riservata né in
area studenti, ma sono rese disponibili
quando si inserisce un nuovo avviso.
(fig.7).
Il docente può inserire (fig.8), mediante
una casella di gestione testo, il contenuto
del testo; è possibile applicare stili di
formattazione (grassetto, corsivo ecc..),
direttamente all’interno di tale casella,
usando gli appositi strumenti.

Figura 7

E’ possibile inserire la categoria in cui deve
ricadere l’avviso, così come la sua data di
pubblicazione e quella di scadenza.
Figura XX

Figura 8
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GESTIONE DOMANDE FREQUENTI
Lo studente che si è iscritto ad un corso di
cui il docente risulta titolare, può sottoporre al docente un quesito in forma libera.
Il docente, letto il quesito, può decidere di
rispondere privatamente, all'indirizzo email dello studente, di pubblicare la domanda e la risposta associandole ad un argomento da lui definito precedentemente o
per l'occasione, o scartarlo (fig.9).
Nel pubblicare la domanda con la relativa
risposta, il docente ha pieno accesso in
modifica al testo del quesito stesso, per
generalizzarne il contenuto, oppure arricchirlo o estenderlo
Il docente può definire gerarchie di argomenti. Gli argomenti vuoti, ossia senza
quesiti, non sono visualizzati in area studenti.

Figura 9

Figura XX

Il docente può inserire (fig.10), mediante
una casella di testo, il titolo di un nuovo
argomento di interesse generale.

Figura 10
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GESTIONE INSEGNAMENTI
In questa pagina il docente può gestire le
informazioni relative agli insegnamenti
ricoperti per titolarità, presentati con il
relativo codice insegnamento e
denominazione ufficiale; tali dati sono
direttamente provenienti dalle specifiche
banche dati dell’Amministrazione (fig.11).
Il docente può (fig.12), mediante il link
presente nel campo “AZIONI”
dell’insegnamento scelto, aprire la pagina
web (fig.13) in cui sono disponibili i link
alle operazioni di gestione del programma:
- Aggiungi programma dettagliato
- Aggiungi testi consigliati
- Aggiungi note

Figura 11

Figura 12

L’inserimento delle informazioni testuali è
gestito mediante la casella di inserimento
testo, il cui uso è comune a diverse aree di
gestione contenuto, all’interno della procedura.

Figura 13
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GESTIONE APPELLI – 1
In questa pagina il docente può gestire le
date relative agli appelli d’esame per gli
insegnamenti ricoperti per titolarità,
presentati con il relativo codice
insegnamento e denominazione ufficiale;
tali informazioni sono direttamente
provenienti dalle banche dati
dell’Amministrazione (fig.14).
Il docente può (fig.15) verificare, per ogni
insegnamento, scelto tra gli appelli:
DISPONIBILI PER LA PRENOTAZIONE ONLINE
NON DISPONIBILI PER LA PRENOTAZIONE ONLINE
Figura 14

L’inserimento delle informazioni relative
alle date di appello dell’insegnamento in
oggetto è possibile mediante il link :
“Aggiungi un nuovo appello per questo insegnamento “
che visualizza la pagina specifica di gestione degli appelli.

Figura 15
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GESTIONE APPELLI – 2
In questa pagina il docente può gestire le
date relative agli appelli d’esame per le
diverse sessioni previste dall’ordinamento
didattico; tali dati sono direttamente
provenienti dalle banche dati
dell’Amministrazione (fig.16).
Il docente può (fig.16) per ogni
insegnamento scelto, definire i seguenti
dati :
-

SESSIONE D’ESAME
DATA APPELLO
ORA APPELLO
AULA
NOTE
Figura 16

L’inserimento delle informazioni relative
alle date di appello è velocizzato mediante
la visualizzazione di un calendario (fig.17),
quando viene utilizzata la specifica icona
alla destra del campo “Data appello“.

Figura 17
CSI—Area Portale

Pagina 8

GESTIONE PRENOTAZIONI ESAMI - 1
Il docente può scegliere, tra l’elenco dei
propri insegnamenti (fig.18), quello per il
quale intende visualizzare la lista degli studenti prenotati.
Una volta scelto l’insegnamento, nella pagina web successiva (fig.19), è possibile
indicare per quale corso/i di studio visualizzare la lista prenotati.
Gli appelli d'esame sono distinti per
corso di studio, tuttavia, se per uno stesso insegnamento sono stati fissati appelli
d'esame con riferimento a corsi di studio
differenti, in una data comune, è possibile
visualizzare un elenco dei prenotati unico.

Figura 18

Se si intende visualizzare l'elenco distinto
per corso, cliccare sull'icona. Se si intende
visualizzare un unico elenco per più corsi,
spuntare i corsi corrispondenti di studio ed
utilizzare il pulsante in basso per verificare
se esistono date comuni e per accedere
alla funzionalità di visualizzazione.

Figura 19
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GESTIONE PRENOTAZIONI ESAMI - 2
Nella pagina in fig.20 viene visualizzata la
lista delle date di appello presenti, dato
l’insegnamento ed il corso di studi a cui afferisce, per le diverse sessioni di esame;
vengono visualizzati i dati :
-

SESSIONE
DATA E ORA
AULA
INIZIO PRENOTAZIONI
FINE PRENOTAZIONI
ORIGINE (*)

(*) FONTE DEL DATO :
S = SEGRETERIE
D = DOCENTE E/O COLLABORATORE

Figura 20

Infine viene visualizzata (fig.21) la lista
degli studenti presenti nelle basi dati con
prenotazioni relative allo specifico appello.
La lista può essere inoltre esportata in formato CSV ed Excel.

Figura 21
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GESTIONE ORARIO DELLE LEZIONI
In questa sezione (fig.22) il docente ha la
possibilità di inserire le informazioni relative agli orari delle lezioni, mediante il link
“aggiungi un nuovo contenuto”; la pagina
raggiunta (fig.23) permette l’inserimento
di un blocco di testo, che può essere variamente formattato.
I contenuti verranno pubblicati nell'ordine
in cui sono stati inseriti.
Per ogni blocco di testo sono possibili le
seguenti azioni :
-

MODIFICA TITOLO
MODIFICA TESTO
AGGIUNGI UNA IMMAGINE
AGGIUNGI UN ALLEGATO
AGGIUNGI UN NUOVO URL

Figura 22

Quando si elimina un contenuto, vengono
automaticamente cancellati tutti gli allegati, le immagini e i link riferiti da esso.

Figura 23
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GESTIONE ORARIO DI RICEVIMENTO
Nella pagina (Fig.24) sono visualizzati I
dati relativi agli orari di ricevimento :
-

GIORNO
INIZIO
FINE
SEDE
NOTE

Alla destra delle righe contenenti i dati sono presenti inoltre le icone per le funzioni
di modifica o cancellazione degli stessi.

I dati relativi ad un giorno di ricevimento
studenti sono inseriti (fig.25) mediante la
funzione di gestione contenuto.

Figura 24

Figura 25
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GESTIONE ISCRIZIONI ALLE LEZIONI
In questa sezione (fig.26) del sito bisogna
preventivamente scegliere tra gli insegnamenti disponibili quello per il quale si desidera visualizzare l’attuale lista di studenti
iscritti.
Nella pagina successiva (fig.27) vengono
elencati gli studenti iscritti al corso con relativi dati identificativi :
-

MATRICOLA
COGNOME
NOME
E-MAIL
Figura 26

E' possibile inviare un messaggio di posta
elettronica direttamente ad uno studente
iscritto, cliccando sul corrispondente indirizzo di e-mail, oppure all'intera lista degli
iscritti, cliccando sul link "Invia un messaggio di posta elettronica a tutti gli iscritti
al corso".
L'invio di un messaggio a tutta la lista degli iscritti è consentito esclusivamente con
riferimento agli iscritti al corso dell'anno
accademico corrente.
E’ possibile inoltre, da parte del docente,
eliminare un nominativo nell’elenco degli
iscritti ad un proprio corso (fig.27).
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Figura 27
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GESTIONE REGISTRO DELLE LEZIONI
In questa sezione è possibile gestire il registro delle lezioni e stamparlo per la consegna all'ufficio del personale.
Dopo avere scelto l’insegnamento (fig.28)
per il quale si vuole definire il registro, nella pagina seguente (fig.29) è possibile
specificare la Facoltà e se si vuole inserire
una singola lezione o più lezioni contemporaneamente.
Per ogni lezione è possibile inserire :
- N° LEZIONE
- DATA DELL’ATTIVITA’
- NUM. ORE ATTIVITA’
- TIPO ATTIVITA’

Figura 28

- ARGOMENTI

I contenuti delle lezioni vengono resi visibili nell'area riservata agli studenti iscritti
al relativo insegnamento.
L'eliminazione di una lezione interna alla
lista produce lo slittamento verso l'alto dei
numeri di lezione successivi.
La modifica di una lezione che produce un
inserimento di un numero di lezione già
occupato, produce lo slittamento opportuno delle lezioni preesistenti.
Figura 29
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GESTIONE MATERIALE DIDATTICO
In questa area viene gestito il materiale
didattico di supporto per gli studenti.
E’ possibile utilizzare diverse tipologie di
aree di download (fig.30), in cui caricare il
materiale didattico :
-

CARTELLE DEGLI INSEGNAMENTI
CARTELLE LIBERE
AREA FTP PUBBLICA WPAGE.UNINA.IT
AREE FTP ESTERNE ALL’ATENEO

Per ogni insegnamento presente nel sito è
possibile (fig.31), nella cartella principale
creata automaticamente e denominata con
lo stesso nome, caricare files e creare
sottodirectory.

Figura 30

Figura 31
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GESTIONE ATTIVITA’ DI RICERCA
In questa sezione vengono visualizzati
(fig.32) i contenuti riferiti all’attività di ricerca del docente; in questa pagina sono
anche previste le funzioni di modifica e
cancellazione degli stessi, oltre a quelle
che permettono di allegare :
- IMMAGINI
- ALLEGATI
- LINKS IPERTESTUALI (url)

La consueta funzionalità di gestione contenuto (fig.33) permette l’inserimento delle
informazioni necessarie per il popolamento
della sezione in oggetto.

Figura 32

Figura 33
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GESTIONE PUBBLICAZIONI
In questa sezione vengono visualizzati
(fig.34) i contenuti riferiti all’attività di
pubblicazione del docente; in questa pagina sono anche previste le funzioni di modifica e cancellazione, oltre a quelle che permettono di allegare :
- IMMAGINI
- ALLEGATI
- LINKS IPERTESTUALI (url)

La consueta funzionalità di gestione contenuto (fig.35) permette l’inserimento delle
informazioni necessarie per il popolamento
della sezione in oggetto
Figura 34

Figura 35
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GESTIONE LINKS
In questa sezione è possibile proporre un
insieme di riferimenti ipertestuali a siti di
interesse.
I riferimenti vengono raggruppati per categorie (fig.36).

Nella pagina (fig.37) che si raggiunge mediante il link visualizzato nella pagina che
presenta le diverse categorie di link
(fig.36) è possibile infine aggiungere nuovi
link e cancellare e/o modificare quelli già
inseriti.

Figura 36

Figura 37
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