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FUNZIONALITÀ GENERALI 

Il simbolo  serve a eliminare i dati, il simbolo  a modificarli, il simbolo  a visualizzarli. In 

alcune schermate saranno presenti il tasto  per copiare i dati e il tasto  per incollarli. 

L’icona   serve a visualizzare l’editor nei campi di testo, il simbolo  consente di 
visualizzare un aiuto con informazioni per la compilazione di un campo. 
 
In ogni caso, per avere idea delle funzionalità di ciascun tasto, è sufficiente passarci sopra con il 
mouse. 
Nelle immissioni di dati, i campi obbligatori sono solo quelli segnalati con i quattro puntini rossi 
( ).  
Nei menu, per selezionare più di una voce, premere Ctrl sulla tastiera e selezionare con il mouse. 
Al fondo di molte pagine è presente una barra degli strumenti, che permette di tornare alla Home 

page ( ), modificare i dati della pagina ( ), eliminare il record ( ), creare una versione 

della pagina per la stampa( ), condividi la pagina ( ), visualizzare le guide in linea e tutti gli 

aiuti ( ). 
 
 
Nel caso di immissione di valori errati, CampusNet dà un messaggio di errore. A questo punto è 
possibile tornare indietro e correggere gli errori.   
La pagina di errore sarà simile alla seguente. Il campo errato è segnalato con una crocetta ( ). 
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Ogni volta che nuove informazioni vengono salvate, apparirà una pagina di conferma 
dell’aggiornamento del database. Per visualizzare le modifiche occorrerà cliccare sul link nel 
riquadro. 

 
 
 

FAQ e consigli utili 

È possibile utilizzare i tasti copia ( ) e incolla ( ) tra siti diversi? 
Si, le funzionalità di copia e incolla sono utilizzabili anche tra pagine di siti diversi. 
 

Strumenti di editor e Utilizzo delle etichette 

In alcuni casi, ad esempio nella creazione di nuove pagine, sarà possibile utilizzare strumenti di 
editor in una finestra simile a quella riportata in seguito. In questi casi è opportuno ricordare che, 
quando si inserisce un testo da un file precedentemente formattato (ad esempio da Word), prima è 
necessario copiarlo e incollarlo in un ‘Blocco note’ e poi trasferirlo. In questo modo perderà tutte le 
precedenti formattazioni, che potrebbero creare problemi. 
 

 

 

È possibile suddividere le informazioni su più schede tramite l’editor HTML.  
 
 per mantenere due contenuti informativi diversi nella stessa pagina (ad esempio programma per 

i frequentanti e programma per i non frequentanti). Vediamo come. 
Nell’editor cliccare sul tasto , compilare il campo ‘Titolo’ con il testo desiderato.  
NOTA BENE: se viene introdotto del testo prima o dopo le etichette questo non sarà inserito 
nelle stesse. 
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Il formato delle etichette determinerà la visualizzazione in orizzontale o in verticale (a 
fisarmonica) 
 
Procedere in questo modo per tutte le etichette desiderate. Il numero delle etichette utilizzabili è 
illimitato. 
Una volta inserite tutte le informazioni, se si vuole visualizzare del testo in coda alle etichette, 
occorre ‘chiudere’ le etichette con il tasto . In questo modo sarà automaticamente inserito il 
tag [[.]] 
 

 
 
 
 
 

     Il testo, introdotto con le etichette, avrà un aspetto simile al seguente. 
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Drag & drop: come caricare velocemente i file in piattaforma 

La funzione “Drag & drop” consente ad amministratori e docenti di caricare in modo semplice e 
veloce i file (documenti, materiali didattici, ecc.) su CampusNet.  

ATTENZIONE: la funzionalità è legata alle caratteristiche del browser;  il drag & drop funziona 
solo con i browser: Chrome 7+, Firefox 4+, IE 10+, Opera 12+, Safari 6+ 

Per attivare la funzionalità “Drag & drop” trascinare con il mouse un file nella zona sensibile e 
rilasciarlo per innescare l'upload del file. La zona sensibile si evidenzia con un tratteggio spesso e si 
visualizza la scritta "Drop files here" quando la si intercetta durante il trascinamento. Prima 
dell'upload viene controllato che la dimensione del file sia inferiore al limite stabilito. Durante 
l'upload compare una progress bar e il link per interrompere eventualmente l'upload. 

Dove è possibile utilizzare il Drag & drop di file 
 

 Nel file manager per materiale didattico del corso. Aprendo il file manager per materiale 
didattico del corso e trascinando un file sopra l'elenco dei file (materiali già caricati) si 
innescherà l'upload. E' possibile trascinare anche più file alla volta fino ad un massimo di 5. 
E' possibile anche caricare file in sequenza prima che il precedente abbia finito di essere 
caricato, sempre con il limite massimo di 5. Al termine di tutti gli upload, l'elenco dei file 
verrà aggiornato. Il nome dei nuovi file corrisponde al nome dei file originali con eventuale 
sostituzione di spazi e caratteri non ammessi. Nel caso in cui il browser non supportasse la 
nuova funzionalità, l'upload potrà essere fatto con la procedura tradizionale. 

 In tutti i file zippati. Aprendo un qualsiasi documento (verbale, avviso, materiale didattico, 
ecc.) che contenga un file zippato, comparirà la possibilità di mostrarne il contenuto. Gli 
utenti admin e owner del file potranno trascinare uno degli elementi sulla lista dei file dello 
zip per l'upload, al termine del quale il file verrà inserito nello zip. Anche in questo caso se 
il browser non supporta la nuova funzionalità l'upload può essere fatto con la vecchia 
procedura.  

 Nella form di invio mail agli studenti. 
 

ATTENZIONE: il drag & drop non prevede la conversione automatica in pdf, per la quale sarà 
necessario utilizzare la vecchia procedura. 
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PERCORSO GUIDATO 
Per entrare in CampusNet come docente, e non come navigatore anonimo, occorre effettuare il login 
con il tasto in alto a destra nella home page.  
 

 
 
Selezionare dal menu a tendina la voce ‘Docente’; inserire Utente (ad esempio mrossi) e password 
nei rispettivi campi e cliccare sul tasto “Accedi”. L’username e la password sono gli stessi utilizzati 
per gli altri servizi dell’Ateneo, come webmail, accesso al portale, ecc. Docenti esterni all’Ateneo 
(come i professori di altre università) dovranno accedere con l’utenza e la password rilasciate 
dall’amministratore del sito. 
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Al primo Login comparirà una pagina di informativa sulla privacy in cui si ricorda che il curriculum 
vitae pubblicato sulla piattaforma online potrà essere indicizzato dai motori di ricerca e si 
forniscono altre indicazioni sui dati che il CV deve contenere 
  

 
 
 
Dopo aver cliccato sul tasto ‘Continua’ si verrà indirizzati alla homepage del sito e alcuni piccoli 
accorgimenti renderanno evidente il Login da parte del docente: il suo profilo in alto a destra e nel 
box a sinistra.  
In particolare invitiamo a prender visione del link ‘Note Legali e Privacy’ presente nel box a destra. 
 
 

 
 
 
Comparirà una barra di navigazione personale in alto al sito, cliccando sulle varie opzioni si 
attiveranno diverse funzionalità. 
 

 
 
Nel box personale compare inoltre il link ‘La mia mail’ che consente ai docenti di essere rimandati 
con un semplice click alla pagina di accesso della Webmail di Ateneo (http://www.mail.unito.it/) 
dalla quale sarà possibile, inserendo username e password, visualizzare la propria casella di posta. 
Compare inoltre il link ‘Agenda delle attività’. 
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E’ possibile effettuare anche l’accesso Federato, tramite la form: 

 

 

In questo modo si potrà navigare tra il sito su piattaforma CampusNet, il sito dell’Università degli 
Studi di Torino, la Intranet di Ateneo e altri servizi on-line in SSO senza effettuare ogni volta un 
nuovo accesso con le credenziali. Si ricorda che se si accede da un computer “pubblico” è 
importante non solo fare il logout, ma chiudere anche il browser che si sta utilizzando. 

 

FAQ e consigli utili 

Come faccio se ho dimenticato la password? 
In caso di smarrimento della password cliccare su “Non riesci ad accedere?”, nella maschera di 
login, e seguire le informazioni riportate. 
 
Voglio modificare la password, come posso fare? 
La modifica della password può essere effettuata eseguendo l'autenticazione sul Portale di Ateneo 
(selezionare il dominio www.unito.it, cliccare su "login-MyUnito", inserire utenza e password... 
Dopo il login è disponibile la funzione di modifica password). 
 
Ho fatto il login correttamente ma proseguendo non vengo più riconosciuto come docente, 
come mai?  
Molto probabilmente il browser che sta utilizzando ha i cookies disattivati. Per attivarli seguire la 
seguente procedura: 
 
- per Internet Explorer: Strumenti ->Opzioni Internet -> Privacy 
- per Mozilla Firefox: Strumenti -> Opzioni -> Privacy 
- per Netscape: Edit ->Preferences ->Advanced ->Accept all cookies 
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COME INTEGRARE E MODIFICARE LE INFORMAZIONI PERSONALI 
La lista dei docenti ed alcune informazioni di base potrebbero essere state già caricate 
dall’amministratore, tuttavia, in seguito, sarà possibile per il docente modificare informazioni non 
corrette o incomplete ed inserire dati mancanti quali orario di ricevimento, orario delle lezioni, 
curriculum vitae, ecc.  
 
Dalla Home Page selezionare nel menu a sinistra  “Il mio profilo” e successivamente il link 
“Modifica profilo”. 
 

                  
 
La schermata permette di inserire o modificare: 
 cognome 
 nome 
 ruolo 
 settore scientifico disciplinare 
 titolo 
 numero di telefono 
 numero di fax 
 indirizzo e-mail (è possibile inserire più indirizzi di posta elettronica, nel caso in cui il docente 

abbia l'esigenza di pubblicare un ulteriore indirizzo mail oltre a quello istituzionale; scrivere i 
due account separati dalla virgola o da uno spazio) 

 nome utente su Skype 
 indirizzo dell’ufficio 
 percorsi formativi di cui si fa parte come corpo docente 
 l’orario di ricevimento studenti NOTA BENE: per favorire la semplificazione e la coerenza 

delle informazioni inserite è possibile utilizzare questo campo creando un link alla pagina 
personale sulla Rubrica di Ateneo 

 

 
 

 
 i propri interessi 
 la struttura di appartenenza 
 l’indirizzo internet della struttura di appartenenza 
 l’indirizzo internet della home page personale 
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 una fotografia in formato GIF, JPEG, TIFF o PNG e di dimensione inferiore ad 1000 KiloBytes. 
La fotografia verrà automaticamente ridimensionata se le dimensioni superano 150x200 pixel 

 il curriculum vitae di dimensione inferiore a 2000 KiloBytes. (è possibile convertire il 
documento in PDF spuntando la casella “Converti in PDF”). Il sistema consente di effettuare 
l’upload di file in formato zip, utile ad esempio per inserire il curriculum vitae in più lingue. Si 
ricorda che il CV, così come gli altri dati pubblicati sui siti istituzionali (comprese le fotografie) 
è indicizzato dai motori di ricerca, si consiglia di inserire esclusivamente i propri dati personali 
necessari, pertinenti e non eccedenti (ad es. non inserire l'indirizzo di abitazione, il numero di 
cellulare privato, il codice fiscale, le coordinate bancarie e i dati idonei a rivelare lo stato di 
salute). 

 il campo contenente la password di protezione è valido solo per gli utenti accreditati 
temporaneamente, ossia quelli il cui username inizia con “_”. Per tutti gli altri questo campo 
non ha valore in quanto username e password sono gli stessi utilizzati per gli altri servizi 
dell’Ateneo.   

 
Una volta immessi i dati, cliccare su “Salva i dati” in fondo alla pagina. 
 
La propria scheda personale apparirà quindi come segue. 
 

 
 
NOTA BENE: Il database docenti è unico per tutte i siti della piattaforma Campus Net, pertanto, 
modificando i dati della propria scheda su un Corso di Laurea, essi saranno automaticamente 
visibili anche sugli altri siti in cui è presente la propria scheda personale. 
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FAQ e consigli utili 

Voglio modificare la password, come posso fare? 
La modifica della password può essere effettuata eseguendo l'autenticazione sul Portale di Ateneo 
(selezionare il dominio www.unito.it, cliccare su "login", inserire utenza e password... Dopo il login 
è disponibile la funzione di modifica password). 
 
 
 
 
 
Ogni volta che inserisco o modifico informazioni relative ai dati personali compare un 
riquadro con scritto “WARNING: Login information changed!”. Cosa vuole dire? 
Il riquadro informa del fatto che le informazioni modificate riguardano il profilo personale. 
L’avvertimento ha valore solamente per i docenti che utilizzano un account locale, ossia coloro che 
utilizzano uno username che inizia con “_”(ad esempio, _mrossi). Tali docenti possono infatti 
accedere alla piattaforma CampusNet attraverso un account creato ad hoc ed utilizzando una 
password temporanea, che può essere modificata in autonomia nel form relativo ai dati personali. In 
questo caso il riquadro avverte del fatto che è stata modificata una informazione che viene utilizzata 
per accedere al sito. Se ad esempio un docente con account temporaneo ha modificato la password, 
viene ora avvisato del fatto che al prossimo login dovrà utilizzare la nuova password.  
Per i docenti che utilizzano le credenziali di Ateneo l’avvertimento non è indicativo, in quanto le 
informazioni per accedere al servizio, ossia per effettuare il login su CampusNet, non possono 
essere modificate nella pagina personale. Come spiegato in precedenza, infatti, la modifica della 
password può essere effettuata eseguendo l'autenticazione sul Portale di Ateneo (selezionare il 
dominio www.unito.it, cliccare su "login", inserire utenza e password e scegliere il proprio profilo... 
Dopo il login è disponibile la funzione di modifica password). 
  
Come posso fare per inserire il C.V. sia in italiano che in inglese? 
E’ possibile inserire alla voce ‘Curriculum Vitae’ più documenti archiviati in un unico file in 
formato .zip. 
 
Supponiamo invece di avere già inserito il Curriculum Vitae in italiano e di voler aggiungere anche 
il Curriculum Vitae in inglese: basterà selezionare la voce ‘Modifica profilo’ dal proprio box e nel 
campo ‘Curriculum Vitae’ scegliere dal menu a tendina l’opzione ‘Aggiungi al file xxxx.cv.doc’ 
 

 
 
A questo punto cliccare su ‘Sfoglia’ e inserire il documento desiderato; il sistema in automatico 
creerà un file zip dove compariranno i documenti scelti. N.B. con la stessa procedura sarà possibile 
sostituire o eliminare l’intero archivio creato. 
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COME INSERIRE I PROPRI CORSI 
La lista dei corsi ed alcune informazioni di base potrebbero essere state già caricate 
dall’amministratore, tuttavia, in seguito, sarà possibile per il docente modificare informazioni non 
corrette o incomplete ed inserire dati mancanti quali obiettivi formativi del corso, programma, testi 
consigliati e bibliografia, ecc. Nella barra di navigazione personale cliccare su ‘Corsi e moduli’ e 
selezionare ‘Aggiungi un corso’. 
 
 

 
 
 
 
La pagina che si apre mostra tre schede, i cui campi andranno compilati, denominate Proprietà – 
Contenuti – Strumenti. 
 

 
 
 
La scheda Proprietà contiene i campi che consentono di inserire: 
 la denominazione dell’attività didattica in italiano  
 la denominazione dell’attività didattica in inglese 
 l’anno accademico 
 i docenti. È possibile specificare anche i nomi di eventuali assistenti, esercitatori e tutor, dando 

loro un diverso livello di visibilità e/o autonomia sui dati. Vediamo come. 
Nella maschera docente cliccare su ‘Aggiungi’. 

 

 
 
Nella finestra che si apre, selezionare il nome del docente, o dell’assistente, tutor, ecc. nel primo 
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menu a tendina. Associare quindi una tipologia al docente (NOTA BENE: le tipologie sono 
personalizzabili nel tab ‘Opzioni’ della Configurazione sito). A questo punto, spuntare ‘Mostra 
il nome del docente nella pagina del corso’ se si vuole che il nome del docente sia visualizzato 
(NOTA BENE: questo è diverso dal definire un docente ‘Nascosto’ nella scheda del docente), 
spuntare ‘Consenti a questo docente di modificare i dati del corso e dei record correlati’ se si 
vuole che la persona inserita possa operare sulla pagina del corso, sui materiali didattici, sugli 
appelli, ecc. come se fosse il titolare della cattedra. A questo punto cliccare su ‘OK’. Si può 
inserire il numero di docenti desiderato e ordinarli con i tasti ‘Su’, ‘Giù’, ‘Ordina’. 
 

 
 

 il Corso di Studi 
 la tipologia 
 il Settore Scientifico Disciplinare (questo campo consente di effettuare una scelta multipla, in 

conformità con quanto previsto dal Decreto 22 ottobre 2004, n.270; per selezionare più SSD per 
lo stesso corso scegliere la voce “Seleziona più ssd” e tenere premuto il tasto CTRL durante la   

 la modalità di erogazione 
 la lingua dell’insegnamento 
 la modalità di frequenza 
 la modalità d’esame 
 i prerequisiti 
 propedeutico a  
 mutuato da 
 
La scheda Contenuti presenta i campi che consentono di inserire: 
 gli obiettivi formativi del corso  
 i risultati dell’apprendimento attesi 
 la modalità di verifica dell’apprendimento 
 le attività di supporto  
 i contenuti 
 il programma del corso. L’editor tipo Word permette sofisticazioni tipo grassetto, elenchi 

puntati, ecc. È possibile inoltre inserire delle ‘linguette’ per mantenere due contenuti informativi 
diversi nella stessa pagina (ad esempio programma per i frequentanti e programma per i non 
frequentanti). Vediamo come. 
Nell’editor cliccare sul tasto , compilare il campo ‘Titolo’ con il testo desiderato.  
NOTA BENE: se viene introdotto del testo prima o dopo le linguette questo non sarà inserito 
nelle stesse. 
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Procedere in questo modo per tutte le linguette desiderate. Il numero delle linguette utilizzabili è 
illimitato. 
Una volta inserite tutte le informazioni, se si vuole visualizzare del testo in coda alle linguette, 
occorre ‘chiudere’ le linguette con il tasto . In questo modo sarà automaticamente inserito il 
tag [[.]] 
 

 
 

     Il testo, introdotto con le linguette, avrà un aspetto simile al seguente. 
 

 
 

 i testi consigliati e la bibliografia  
 alcune note   
 
La scheda Strumenti presenta i campi che consentono di inserire: 
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 il link al corso su Moodle. Questo campo consente di integrare la pagina del corso su 
CampusNet e quella sull’istanza Moodle di Unito; se il campo è compilato si attiva l’icona al 
fondo della pagina del corso. 

 
 altre informazioni (link ad altre pagine web riguardanti questo corso) 
 un’immagine in formato GIF, JPEG, TIFF, PNG e di dimensione inferiore a 1000 KiloBytes. 

L'immagine verrà ridimensionata se le dimensioni superano 250x300 pixel 
 la registrazione al corso (spuntando questa casella, gli studenti potranno iscriversi al corso). 

Questa funzionalità è utile per avere un’idea realistica delle persone che frequenteranno il corso, 
per instaurare con loro un canale di comunicazione e per gestire meglio questioni logistiche tipo 
modalità di esame, ecc. 

 il numero massimo di registrati al corso, una email avviserà qualora il numero massimo di 
registrati venga raggiunto. Lasciare il campo vuoto se non si vuole tale limitazione 

 la possibilità di moduli indipendenti. Nel caso di corso integrato, il docente titolare può, 
spuntando questa casella, consentire ai docenti dei diversi moduli di inserire appelli d'esame in 
modo indipendente. Se questa casella non viene selezionata (opzione di default) i docenti dei 
moduli dovranno sottostare agli appelli di questo corso 

 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 
all’amministratore e ai docenti con i privilegi di modifica). 

 
 

NOTA BENE: in tutti i campi di testo, cliccando sul simbolo  ,  è possibile visualizzare un 
editor con cui poter formattare il testo. 
 
 
Una volta immessi i dati, verificare l’anteprima cliccando su “Continua con Anteprima…” in fondo 
alla pagina. Confermare con “Salva i dati”. 
 
La scheda del corso apparirà quindi come segue.  
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Prendiamo ora in esame il box posto al fondo della pagina del corso. 
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L’icona del “Materiale didattico” permetterà agli studenti e all’utente anonimo di visualizzare i file 
che sono stati inseriti dai docenti (in relazione all’argomento vedere il capitolo “Come inserire il 
materiale didattico”). 
L’icona  “Vai a Moodle” consente di collegarsi al corso presente su Moodle. 
L’icona “Visita i forum” permetterà a chi accede alla pagina del corso di visitare i forum aperti, 
prendendo eventualmente parte alla discussione. 
L’icona “Registrati al corso” si accende se nella form di creazione del corso il docente ha spuntato 
la casella relativa alla possibilità per gli studenti di registrarsi al corso. Utilizzando questa funzione 
il docente potrà iscrivere al proprio corso studenti che, per vari motivi, non possono registrarsi 
autonomamente. 
L’icona “Studenti registrati” permette al docente di visualizzare l’elenco degli studenti registrati al 
corso. Cliccando sulla scritta “Studenti registrati “ è possibile visualizzare l’elenco degli studenti 
che hanno effettuato la registrazione al corso. Al termine di ogni anno accademico il docente può 
cancellare tutti gli studenti registrati al corso, cliccando su “Cancella studenti registrati” dal box 
personale a sinistra della pagina. 
L’icona “Invia e-mail agli studenti registrati” consente la creazione di un canale privilegiato di 
comunicazione tra il docente e gli studenti registrati al corso. Questa funzione sostituisce le 
Newsletter dei corsi, in quanto tutte le informazioni riguardanti un corso (cambiamenti di orario e 
aule, informazioni su appelli e risultati degli esami, seminari, ecc.) possono essere inviate agli 
studenti mediante questo strumento. 
L’icona “Esporta tabella” permette di esportare i dati relativi agli studenti registrati in un 
documento di testo. 
 
 
ATTENZIONE: il box posto al fondo della pagina verrà visualizzato solamente se le funzionalità 
sono state attivate. Quando si inserisce il corso, ma non è ancora stato caricato il materiale didattico, 
non sono stati aperti forum e non ci sono ancora studenti registrati il box si presenterà come quello 
sottostante. 
 

 

 

FAQ e consigli utili 

Posso inserire un corso di insegnamento per un mio collega usando il mio login?  
No. Il docente può inserire solo i propri corsi di insegnamento. 
 
Se ho un collaboratore (dottorando di ricerca, borsista, cultore della materia) al quale 
solitamente demando alcuni compiti, posso fare in modo che possa continuare a collaborare 
con me anche su CampusNet? 
Si. E’ possibile associare un collaboratore al corso, facendo anche in modo che il suo nome non 
compaia accanto a quello del docente titolare del corso. Ciò significa che il collaboratore potrà 
svolgere funzioni al pari del docente, ma la sua figura rimarrà celata. Per poter delegare funzioni è 
necessario che il docente associ al corso la persona di supporto. Nella schermata all’interno della 
quale sono contenute le informazioni relative al corso (raggiungibile da “Aggiungi un corso” o 
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utilizzando la matita ( ) posta al fondo della pagina del corso) è possibile selezionare la funzione 
“Aggiungi”, contenuta all’interno del campo “Docente” 
 

 
 
 
Cliccando su aggiungi si aprirà una finestra come quella riportata sotto.  
 

 
 
Il primo menù a tendina è quello all’interno del quale sarà possibile selezionare il nome del 
collaboratore a cui si vogliono delegare dei compiti (qualora il nome non fosse presente nella lista 
potete fare riferimento al manager didattico o all’amministratore del sito, comunicandogli il 
nominativo da inserire nell’elenco). 
Se si vogliono delegare funzioni ad un collaboratore, senza che questo compaia nella pagina del 
corso, è necessario spuntare solamente la seconda voce. Una volta inserite le informazioni, 
cliccando su OK, si tornerà a visualizzare la pagina contenente le informazioni relative al corso, ma 
in aggiunta sarà ora presente nel campo docente il nome del collaboratore.  
 
E’ possibile associare più docenti ad un singolo corso? 
Si, utilizzando una procedura simile a quella per associare un collaboratore. La differenza è che in 
questo caso sarà necessario sia rendere visibile il nome del docente che consentire al docente di 
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modificare i dati del corso ed i record correlati; per fare ciò è necessario spuntare entrambe le 
caselle, come nell’esempio riportato sotto. 
 

 
 
Se non utilizzo il computer, posso far modificare il programma dei corsi da un mio 
collaboratore? 
Se è l’unico docente del corso no. Se il corso ha più di un docente le modifiche possono essere 
effettuate dall’altro docente. Una soluzione utile in questo caso può essere quella di delegare alcuni 
compiti ad un collaboratore non visibile. 
 
E’ possibile avere una copia del corso per aggiornare i dati? 
Si, è possibile creare una copia del corso dell’anno accademico corrente al fine di predisporre la 
pagina del corso per l’anno successivo.  

Al fondo della pagina del corso si trova il simbolo : cliccandoci sopra si crea la copia del 
record. Si ricorda che la duplicazione di un record comporta solo la copia dei dati contenuti nel 
record e non di quelli correlati da altri database (ad esempio se duplico il record di un corso non 
duplico anche l'orario, i materiali didattici, ecc.). 
 
E’ possibile mantenere un archivio dei vecchi corsi? 
Si, è possibile visualizzare i corsi nello storico selezionando dalla barra di navigazione personale la 
voce ‘Corsi e moduli’ e cliccando su ‘I miei corsi archiviati’. 
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Si giungerà ad una schermata con l’elenco dei corsi personali non più attivi, ma grazie a questa 
funzione sarà possibile recuperare informazioni o materiale didattico (in merito a questa funzione 
vedere la sezione del Manuale relativa al materiale didattico) anche per un eventuale riutilizzo nei 
successivi corsi. 
 
Un modo semplice per reperire le informazioni sullo storico dei corsi è quello di selezionare  il link 
‘Anni precedenti’, presente nel campo ‘Anno accademico’, che permette, tramite il menu a tendina, 
di giungere in modo rapido alla pagina del corso riferita ad un precedente anno accademico. 
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COME INSERIRE I PROPRI MODULI DIDATTICI 
Nella barra di navigazione personale scegliere la voce “Corsi e moduli” e cliccare su “Aggiungi un 
modulo”. 
 

 
 
A questo punto, inserire: 
 nome del modulo 
 codice del modulo (campo obbligatorio, al fine di consentirne il collegamento con altri sistemi 

disponibili in Ateneo. Nel caso in cui l'amministratore o il docente non siano a conoscenza del 
codice possono inserire un valore segnaposto, ad esempio underscore '_') 

 docente. Così come per i corsi, anche in relazione ai moduli è possibile aggiungere altri docenti 
del modulo o collaboratori, specificando inoltre se si desidera rendere visibile o celato il nome e 
se si desidera o meno consentire al docente o al collaboratore di modificare i dati del modulo ed 
i record correlati (tale funzionalità è spiegata con maggior dettaglio in “FAQ e consigli utili”)  

 il corso integrato di cui il modulo fa parte (se non è ancora stato inserito, selezionare “Corso 
integrato da definire”, è comunque consigliabile aggiungere un modulo solo dopo che il corso 
principale è stato inserito) 

 i crediti corrispondenti 
 il settore scientifico disciplinare (questo campo consente di effettuare una scelta multipla, in 

conformità con quanto previsto dal Decreto 22 ottobre 2004, n.270; per selezionare più SSD per 
lo stesso modulo scegliere la voce “Seleziona più ssd” e tenere premuto il tasto CTRL durante la 
selezione multipla) 

 la modalità di erogazione 
 la lingua dell’insegnamento 
 la modalità di frequenza 
 la modalità di valutazione 
 l’anno accademico 
 l’insegnamento di avvalenza 
 gli obiettivi formativi del modulo 
 i risultati dell’apprendimento 
 le attività di supporto  
 alcune note 
 il programma del modulo (se si vuole inserire un link è necessario evidenziare il testo e cliccare 

sul simbolo ; apparirà una finestra nella quale è possibile specificare l’indirizzo internet del 
collegamento e cliccare su “Inserisci”). L’editor tipo Word permette sofisticazioni tipo 
grassetto, elenchi puntati, ecc. È possibile inoltre inserire delle “linguette” per mantenere due 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
Direzione Sistemi Informativi, Portale e orientamento 

  
                         24 di 73 

 

 

24

contenuti informativi diversi nella stessa pagina (ad esempio programma per i frequentanti e 
programma per i non frequentanti). Vediamo come. 
Nell’editor cliccare sul tasto , compilare il campo “Titolo” con il testo desiderato.  
NOTA BENE: se viene introdotto del testo prima o dopo le linguette questo non sarà inserito 
nelle stesse. 
 

 
 
Procedere in questo modo per tutte le linguette desiderate. Il numero delle linguette utilizzabili è 
illimitato. 
Una volta inserite tutte le informazioni, se si vuole visualizzare del testo in coda alle linguette, 
occorre “chiudere” le linguette con il tasto . In questo modo sarà automaticamente inserito il 
tag [[.]] 
 

 
 

     Il testo, introdotto con le linguette, avrà un aspetto simile al seguente. 
 

 
 
 i testi consigliati e la bibliografia 
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 il link al corso su Moodle. Questo campo consente di integrare la pagina del modulo su 
CampusNet e quella sull’istanza Moodle di UniTo; se il campo è compilato si attiva l’icona al 
fondo della pagina del corso.  

 
 un’immagine rappresentativa del modulo in formato GIF, JPEG, TIFF o PNG e di dimensione 

inferiore ad 1000 KiloBytes. La fotografia verrà automaticamente ridimensionata se le 
dimensioni superano 250x300 pixel 

 altre informazioni (link ad altre pagine riguardanti questo modulo) 
 la registrazione al modulo (spuntando questa casella, gli studenti potranno registrarsi al 

modulo). Questa funzionalità è utile per avere un’idea realistica delle persone che 
frequenteranno il modulo e per così gestire meglio questioni logistiche tipo capienza delle aule, 
modalità di esame, ecc. La registrazione al corso garantisce inoltre la realizzazione di un canale 
di comunicazione privilegiato tra docente/i del corso e studenti registrati. I docenti possono 
comunicare informazioni relative al corso (ad esempio: spostamento di una lezione, 
cambiamento di aula, seminario, ecc.) inviando semplicemente una e-mail agli studenti 
registrati.  

 il numero massimo di registrati al modulo; una e-mail avviserà qualora il numero massimo di 
registrazioni venga raggiunto. Lasciare il campo vuoto se non si vuole tale limitazione. 

 la protezione, cioè il nominativo della persona che potrà intervenire per modificare o cancellare 
i dati appena immessi (oltre all’amministratore).  

 

NOTA BENE: in tutti i campi di testo, cliccando sul simbolo  ,  è possibile visualizzare un 
editor con cui poter formattare il testo. 
 
 

FAQ e consigli utili 

Qual è la differenza tra corsi di insegnamento e moduli didattici? 
CampusNet prevede la possibilità di inserire sia corsi costituiti da un unico insegnamento e gestiti 
quindi da un solo docente, sia corsi integrati, formati cioè da più moduli didattici indipendenti tenuti 
da docenti diversi.  
Un modulo didattico pur essendo gestito in modo indipendente esiste solo se collegato ad un corso 
di insegnamento principale. È quindi consigliato aggiungere un modulo solo dopo che il corso 
principale è stato inserito. Il modulo prevede solo alcuni dei campi contenuti nei i corsi ma, cosa 
importante, deve essere specificato a quale corso appartiene. È possibile specificare più corsi a cui il 
modulo appartiene. Il sistema di protezione dei record prevede che i corsi ed i moduli possano 
essere modificati o cancellati solo dai rispettivi proprietari, ossia dal docente che ha operato 
l’inserimento. I dati contenuti in un modulo non potranno quindi essere modificati dal docente del 
corso principale se il modulo è stato inserito da un altro docente. 
 
 
Il docente può inserire delle immagini a corredo delle informazioni presenti nei corsi e nei 
moduli? 
Sì, utilizzando il pulsante dell'editor che consente il caricamento e la modifica di immagini. 
Cliccando sul pulsante dell’editor ‘Inserisci/modifica immagine’ si potrà visualizzare una 
mascherina dalla quale sarà possibile uploadare una nuova immagine 
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Dopo aver selezionato l’immagine da visualizzare cliccare su ‘Inserisci’ per portare a termine 
l’operazione. 
 
Per modificare un’immagine già esistente selezionare nuovamente il pulsante ‘Inserisci/modifica 
immagine’ e dalla mascherina visualizzata effettuare le modifiche. 
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COME INSERIRE IL MATERIALE DIDATTICO 
Nella barra di navigazione personale, cliccare su ‘Materiale didattico’ e da qui su ‘Aggiungi un 
file’. 
 

 
 
 
Apparirà così una schermata nella quale sono contenuti i seguenti campi: 
 il corso o il modulo per i quale si vuole inserire il materiale didattico (il corso a cui si è collegati 

è già selezionato) 
 l’anno accademico (il campo è facoltativo) 
 l'argomento del materiale 
 una breve descrizione del contenuto del file 
 da chi può essere consultato il materiale didattico (da tutti, anche gli utenti anonimi, solo dai 

docenti, solo dagli studenti, da docenti e studenti, da chi possiede la chiave di accesso definita 
dal docente al momento del caricamento del materiale).Per dati sensibili o protetti da copyright 
si consiglia di selezionare un accesso limitato. 

 il file (è possibile convertire il documento in PDF spuntando la casella “Converti in PDF”). In 
questo campo si possono inserire qualsiasi tipo di file: documenti Word, PowerPoint, Excel, file 
PDF, immagini, file zippati o altri formati ancora. La possibilità di visualizzazione del 
contenuto del file è comunque dipendente dal software installato sul computer con cui si 
accederà a questo file. ATTENZIONE: per facilitare la consultazione del materiale didattico e 
per evitare rallentamenti del server è consigliabile inserire file non troppo grandi (pochi 
MegaBytes). File di dimensioni maggiori a 20 Mb dovranno essere suddivisi in file più piccoli 

 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 
all’amministratore).  

 
Al termine delle operazioni cliccare su “Salva i dati”. Il trasferimento di file di grosse dimensioni 
potrebbe richiedere alcuni minuti. Pazientare fino alla comparsa del messaggio di avvenuto 
salvataggio del file. 
Dopo aver inserito il materiale didattico si attiverà l’icona presente nella barra al fondo della pagina 
del corso, attraverso la quale è possibile accedere al materiale didattico. 
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Cliccando su “Materiale didattico” si accede all’elenco dei file inseriti dal docente. Alcuni di essi 

non presenteranno alcun simbolo ( ) e saranno consultabili da tutti, compreso l’utente anonimo. 

Al contrario, quelli che si visualizzano con il simbolo del lucchetto ( ) non sono accessibili 
all’utente non autenticato e possono essere visualizzati, a discrezione del docente, solo dagli 
studenti, solo dai docenti e da studenti e docenti. I file che si visualizzano con il simbolo della 

chiave ( ) sono accessibili solo agli utenti a cui il docente ha comunicato la password di accesso. 
 
I file sono automaticamente suddivisi per a.a. e per tipologia. L’anno accademico in corso è 
visualizzato sempre aperto, mentre gli anni passati si visualizzano chiusi e si aprono al click 
dell’utente. 
 

 

 
 
Nel database ‘Didattica’ il docente può visualizzare una mascherina che lo aggiorna in tempo reale 
sullo spazio di memoria già utilizzato e su quello ancora disponibile su disco. Si ricorda che per 
ogni docente c’è una disponibilità massima di 500 Mb (su richiesta dell’amministratore del sito 
questo spazio può essere aumentato). 
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Come gestire il materiale didattico 

Il File manager del materiale didattico è un utile strumento per caricare ed organizzare il materiale 
didattico. Per accedere al File manager basta visualizzare il materiale didattico di un qualsiasi corso 
e cliccare sull'icona in basso a sinistra. 

 

Nel file manager del materiale didattico del corso l'ordinamento dei file viene sempre fatto in base 
al nome (campo argomento nel record) ma le nuove funzionalità permettono agevolmente di 
ordinare i file come si desidera. 

Qui è possibile trovare la suddivisione del materiale didattico in diversi anni e all'interno di ciascun 
anno in diverse tipologie. Questa disposizione dei file è la stessa che viene visualizzata agli 
studenti. Sia i box grigi che i file stessi sono sensibili a diverse azioni. 
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Per cambiare il nome di un file ad esempio, basta tenere premuto (per più di un secondo) il tasto 
sinistro del mouse sul suo nome, oppure cliccare sul file con il tasto destro e scegliendo rinomina 
dal menu che si visualizza, come nell’immagine. Dopo la modifica del nome sarà necessario 
premere Enter o cliccare col mouse in un punto diverso della pagina: il nome del file, l’icona e la 
data verranno aggiornate senza lasciare la pagina.  

Il doppio click sul file apre il file in anteprima. Il context menu che si apre con il tasto destro 
contiene inoltre le opzioni per aprire il file, modificarlo, convertirlo in pdf, scaricarlo, eliminarlo o 
aggiungerne uno nuovo. 

In sintesi, nel File manager è possibile utilizzare: 

Left-click: per selezionare i file. 
Left-click prolungato: per rinominare il file. 
Right-click: per aprire il menu contestuale. 
Double-click: per avere un'anteprima del file. 
Drag & drop: per caricare nuovi file o spostare quelli esistenti. 
Canc: per eliminare il file. 

Qui di seguito un dettaglio delle principali azioni: 

Caricare nuovi file: è possibile caricare nuovi file utilizzando la funzionalità Drag & Drop. 
Trascinare il file direttamente dal desktop nel riquadro desiderato.  
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Se l'anno accademico o la tipologia desiderati non sono presenti crearli con la funzione "Crea 
tipologia", combinando i valori che si visualizzano nei menu a tendina. 

 

 

Spostare i file: per spostare i file da un anno accademico ad un altro oppure da un argomento ad un 
altro basta trascinarli con il mouse all'interno del riquadro desiderato. Per condividere lo stesso file 
in più anni accademici, modificare il file e selezionare gli anni accademici desiderati. 

Rinominare i file: è' possibile cambiare l'argomento dei file tenendo premuto il tasto sinistro del 
mouse sopra il nome del file oppure cliccando il file con il tasto destro e scegliendo dal menu 
'Rinomina'. Si visualizzerà a questo punto il titolo del file in un riquadro che consente la modifica 
delle informazioni e il salvataggio dei nuovi dati cliccando sul pulsante “invia” 
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Modificare il file 
Per modificare il record di un file scegliere l’opzione di modifica dal menu contestuale, che si 
visualizza posizionandosi con il mouse sul nome del file e cliccando con il tasto destro 

Convertire un file in PDF 
I file possono essere convertiti in PDF attraverso la funzione 'Converti in pdf' del menu contestuale. 

Eliminare un file 
Per eliminare un file scegliere l’opzione dal menu contestuale oppure selezionare il file e premere il 
tasto “Canc”. Prima dell’eliminazione definitiva il sistema presenta una maschera di conferma 
dell’operazione. 

 

Nel caso in cui si accetti erroneamente l’eliminazione del file è possibile procedere ad un recupero 
immediato cliccando alla voce “undo” nel riquadro di riepilogo dell’operazione effettuata. 

 

Scaricare un file 
Per scaricare un file sul proprio desktop scegliere 'Download' dal menu contestuale. 

 

Inserire un file in uno ZIP: per inserire un nuovo file all'interno di un archivio zip è possibile 
cliccare nel menu contestuale sulla voce “Aggiungi nuovo” 
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In alternativa è possibile aprire il file o visualizzarne l'anteprima, cliccare su 'Mostra contenuto' per 
visualizzare il contenuto dello zip, quindi utilizzare la form di upload oppure trascinare il file 
direttamente dal desktop all'archivio. 

 
E’ possibile scaricare l’archivio del materiale didattico? 
Si, è possibile per il docente scaricare il materiale di un proprio corso sia nel caso di un corso attivo 
sia nel caso di un corso presente nello storico. E’ necessario selezionare l’icona ‘Scarica l’archivio 
con tutti i file, presente al fondo dell’elenco del materiale didattico di un insegnamento. 

  
 
In seguito il docente potrà scegliere la procedura per creare e scaricare il materiale didattico 
dell’insegnamento. 
 

 
 
Mediante questa procedura sarà possibile scaricare sul computer un file zippato contenente tutti i 
file del materiale didattico relativo al corso di interesse. Cliccare su ‘Procedi’ e attendere il 
completamento dell’operazione che una volta terminata consentirà di visualizzare il file zip nel 
seguente modo: 
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Cliccando sul nome del file si procederà al salvataggio su pc. 
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COME INSERIRE GLI ORARI DELLE LEZIONI 
Nella barra di navigazione orizzontale, cliccare su “Orario Lezioni”. 
 

 
 
Nella pagina successiva cliccare su “Aggiungi orario”. 
 

 
 
Si aprirà così una pagina nella quale si potranno specificare alcuni dati: 
 il corso (selezionabile tramite un menu a tendina) 
 il periodo (primo o secondo semestre) 
 l’inizio e la fine delle lezioni (inseribili manualmente, nel formato gg/mm/aaaa, oppure 

cliccando sull’icona  ) 
 le note 
 la prenotazione delle aule (con l'inserimento dell'orario delle lezioni si possono anche prenotare 

le aule richieste spuntando la casella “Prenota le aule richieste”. Durante il salvataggio di questo 
orario verranno effettuate tutte le prenotazioni necessarie delle aule. Nel caso si verifichi una 
sovrapposizione di orario, la prenotazione verrà comunque effettuata ma un messaggio  
mostrerà il conflitto. Per modificare le prenotazioni relative ad un orario basta modificare 
l'orario stesso. L'eliminazione di un orario comporta anche l'eliminazione di tutte le prenotazioni 
collegate) 

 l’orario delle lezioni (giorno, dalle ore alle ore, aula) 
 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 

all’amministratore).  
 
Una volta immessi i dati, cliccare su “Continua con Anteprima…” in fondo alla pagina. 
Controllare la correttezza e confermare con “Salva le informazioni nel database”. 
 
 
E’ possibile inserire l’orario delle lezioni anche seguendo un percorso differente: 
 
A) Nella barra di navigazione personale, cliccare su “Corsi e moduli” e selezionare su ‘I miei corsi’.  
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B) Cliccare sul corso per il quale si vuole inserire l’orario. 
 

 
 
 
Seguendo questa procedura si arriva a visualizzare la pagina del proprio corso, all’interno della 
quale è presente un menu a tendina vicino alla voce “Orario lezioni”. 
 

 
Cliccando su “Inserisci orario” si apre una pagina nella quale è possibile inserire informazioni 
relative ai campi descritti sopra (es. il corso, il periodo, l’inizio e la fine delle lezioni, le note, la 
prenotazione delle aule, l’orario delle lezioni, la protezione).  
 
Una volta inserito l’orario è possibile selezionare dal menu a tendina la voce “Scarica il calendario 
(.ics)”che permette al docente di scaricare l'orario delle lezioni in formato iCaL e importarlo su 
Outlook, iPhone o Google calendar. 
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FAQ e consigli utili 

Come faccio a inserire gli orari delle lezioni anche per il secondo semestre? 
Se il corso è su due semestri vanno selezionati entrambi. Se il corso si ripete al secondo semestre 
con altri orari bisogna attendere la fine del primo e poi modificare l’orario. 
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COME PRENOTARE UN’AULA 
Nella barra di navigazione personale, cliccare su “Prenotazione aule” e selezionare l’opzione ‘Cerca 
aula disponibile’. Questa funzione permette di verificare se un’aula è libera o occupata in un 
determinato orario e giorno, con la possibilità di definire alcuni criteri quali: capienza, attrezzature, 
ubicazione. 
 
 

 
 
Si aprirà così una pagina all’interno della quale è possibile inserire informazioni per poter reperire 
un’aula adatta alle proprie esigenze. 
 

 
 
Cliccando su “Cerca” si darà avvio ad una ricerca dell’aula che soddisfi le esigenze indicate. Sarà 
così possibile visualizzare i risultati della ricerca e verificare la disponibilità dell’aula. Se esistono 
aule che rispondono ai requisiti richiesti e che non sono già state prenotate, è possibile effettuare la 
prenotazione dell’aula cliccando su “Prenota”, come da esempio: 
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Cliccando su prenota si aprirà una pagina come quella riportata sotto, nella quale alcuni campi 
appaiono già compilati: 
 l’aula o il laboratorio da prenotare 
 l’orario  
 la data. 
 
Altri campi devono essere compilati dal docente che desidera effettuare la prenotazione:  
 eventuali ulteriori date nelle quali si desidera prenotare l’aula o il laboratorio in questione. Per 

aggiungere una data alla lista, compilare il campo data (scegliendo il giorno cliccando sul 

simbolo del calendario ) e premere “Aggiungi”. Per inserire un intervallo di date compilare 
il campo “data”, “ripeti fino al” e “nei giorni di”, quindi premere “Aggiungi”. Per rimuovere 
una o più date dalla lista, premere “Rimuovi” dopo aver selezionato le date da eliminare 

A questo punto il sistema restituisce un messaggio che informa in tempo reale se l’aula scelta è 
disponibile nella data richiesta; nello specifico il docente potrà visualizzare un pallino colorato e 
una specifica informazione circa la disponibilità. 
 

 
 
 il tipo di evento (ad esempio un esame, un seminario, ecc.) 
 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 

all’amministratore). 
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ATTENZIONE: è possibile, tuttavia, che la prenotazione delle aule non avvenga in modo diretto, 
ma che sia gestita da un responsabile al quale vengono inviate le richieste di prenotazione. In questo 
caso il responsabile, dopo aver analizzato le varie richieste di prenotazione, fornirà una risposta al 
docente in merito all’esito della richiesta; tale risposta sarà inviata tramite una e-mail nella quale è 
comunicata l’avvenuta o la mancata prenotazione (in questo caso sarà chiarito il motivo per il quale 
la prenotazione non ha avuto esito positivo).  
 
B) Se è già nota la rispondenza di un’aula alle proprie esigenze, è possibile cliccare direttamente su 
“Prenota un’aula”. 
 
 

 
 
 
Nella pagina successiva, verranno richiesti alcuni dati, quali: 
 l’aula o il laboratorio da prenotare 

 l’orario (scrivendo nello spazio apposito, nel formato hh:mm, o cliccando sul simbolo  )   
 le date. Per aggiungere una data alla lista, compilare il campo data (scegliendo il giorno 

cliccando sul simbolo del calendario ) e premere “Aggiungi”. Per inserire un intervallo di 
date compilare il campo “data”, “ripeti fino al” e “nei giorni di”, quindi premere “Aggiungi”. 
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Per rimuovere una o più date dalla lista, premere “Rimuovi” dopo aver selezionato le date da 
eliminare 

 
 

 
 
 
 il tipo di evento (ad esempio un esame) 
 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 

all’amministratore). 
 
Confermare il tutto con “Salva i dati”. 
 
C) E’ possibile prenotare un’aula a partire dal calendario delle prenotazioni dell’aula stessa. 
 
Dal box “Prenotazioni” è possibile visualizzare le prenotazioni relative ad una determinata aula. 
Vediamo nel dettaglio le funzionalità offerte dal box. 
 
 

 
 
 
Cliccando su uno dei link del box “Prenotazioni” è possibile visualizzare i calendari di oggi o 
domani e il calendario in formato settimanale o mensile. 
Dopo aver cliccato su uno dei quattro link si apre una form nella quale è richiesto di specificare 
l’aula rispetto alla quale si desidera ottenere la visualizzazione del calendario. 
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Dopo aver selezionato una specifica aula è comunque possibile passare rapidamente dalla 
visualizzazione del calendario giornaliero a quello settimanale e mensile, semplicemente cliccando 
su “Giorno”, “Settimana” e “Mese”, come indicato nell’esempio: 
 
 

 
 
 
 
NOTA BENE: il simbolo “+” indica orari nei quali l’aula non è stata prenotata e consente di 
accedere rapidamente alla form di prenotazione dell’aula. 
 

 
 
Se si clicca sul simbolo “+” si apre una form che permette di indicare inizio e fine dell’orario per il 
quale si desidera prenotare l’aula. Se si clicca una prima volta su un orario verrà in automatico 
sostituita la voce “dalle” con l’orario indicato e sarà ora possibile cliccare sull’orario di chiusura 
della prenotazione per ottenere la sostituzione del campo “alle”. 
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Dopo aver indicato un orario di inizio e uno di fine si accederà alla form standard di prenotazione 
dell’aula, nella quale i dati relativi all’orario saranno già compilati sulla base delle informazioni 
fornite. 
 

  

 

 

FAQ e consigli utili 

Come posso visualizzare l’occupazione delle aule? 
Per visualizzare la mappa dell’occupazione delle aule cliccare su “Tabella occupazione” 
 

 
 
Selezionare il palazzo desiderato o le singole aule o e cliccare su “Cerca”. 
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Si aprirà così una pagina nella quale verrà mostrata la mappa dell’occupazione delle aule 
selezionate. 
 
Posso effettuare delle ricerche sulle prenotazioni di un’aula? 
Si. Dalle componenti cliccare su “Prenotazioni” e da qui sul link “Prenotazione spazi didattici” 

 
 
Nella pagina che si apre appare come ultimo il box “Ricerche” 
 

 
 
Cliccando sui link del box è possibile effettuare delle ricerche per ottenere informazioni in merito 
alle prenotazioni delle aule. 
E’ dunque possibile cercare un’aula disponibile, vedere le prenotazioni effettuate per una 
determinata aula, visualizzare le prenotazioni recenti (indicando il lasso di tempo della ricerca 
oppure richiedendo di visualizzare le prenotazioni effettuate a partire dalla data dell’ultimo accesso) 
ed effettuare delle ricerche semplici o avanzate. 
 
Posso visualizzare le prenotazioni che ho effettuato? 
Si, utilizzando la funzionalità presente nel box personale. 
 

 
 
Il sistema mostrerà l’elenco delle prenotazioni effettuate, mettendo in alto quelle più recenti. 
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COME INSERIRE GLI APPELLI DI ESAME 
CampusNet può offrire un sistema di gestione on line degli appelli d’esame. Vediamo in seguito 
come inserire le date degli appelli e i risultati degli esami. 
 
Nella barra di navigazione personale, cliccare su “Appelli” e selezionare la voce ‘Aggiungi un 
appello’. 
 

 
 
Nella pagina successiva, specificare: 
 il corso o il modulo 
 la tipologia di esame 
 la sessione 

 la data (da inserire manualmente nel formato gg/mm/aaaa o cliccando sul simbolo ). La 
piattaforma offre la possibilità di controllare eventuali sovrapposizioni di altri appelli nello 
stesso giorno semplicemente cliccando sul link “Controlla sovrapposizioni” 

 
 l’ora (dalle ore… alle ore) 
 l’aula (se si seleziona un’aula è possibile effettuare contemporaneamente la prenotazione 

premendo il bottone “Prenota l’aula”. Il sistema restituisce contestualmente un messaggio che 
indica se l’aula è disponibile oppure occupata) 

 
 la commissione 
 gli esami propedeutici (eventualmente da selezionare da un elenco) 
 le note 
 se e quando ricevere un promemoria dell’appello NOTA BENE: il promemoria non contiene 

informazioni relative al numero degli studenti iscritti, che deve essere consultato direttamente 
sul sito; è stata inserita la possibilità di richiedere il promemoria dopo la chiusura delle 
iscrizioni 

 l’indicazione relativa alla possibilità per gli studenti di iscriversi online all’appello. NOTA 
BENE: i campi indicati nei punti successivi si visualizzano solamente se si abilita l’iscrizione 
online 

 l’apertura e la chiusura delle iscrizioni (da inserire manualmente nel formato gg/mm/aaaa o 

cliccando sul simbolo ).  
 il numero massimo di iscritti (lasciare il campo vuoto se non si vuole nessuna limitazione) 
 come ordinare l’elenco degli iscritti 
 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 

all’amministratore e ai docenti con privilegi di modifica). 
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Al termine della compilazione selezionare “Continua con Anteprima” e nella schermata successiva 
procedere al salvataggio. ATTENZIONE: è possibile inserire un appello anche selezionando 
direttamente la pagina del corso e selezionando dal menu a tendina la voce “Aggiungi un appello”, 
come mostrato nell’esempio. 

 
 
Si aprirà così una pagina nella quale è possibile specificare i dati relativi all’appello, come descritto 
poco sopra. 
 
Visualizzando nel dettaglio la pagina dell’appello è possibile selezionare l’icona ‘Aggiungi al mio 
Google Calendar’ in modo da aggiungere l'evento su Google Calendar personale o di Ateneo; 
l’Ateneo mette infatti a disposizione dei docenti il servizio ‘Le Google Apps di UniTo’, 
raggiungibile tra i Servizi online della MyUnito (per maggiori dettagli in merito accedere al 
servizio). 
 

 
 
Inoltre l’icona di un calendario presente nel footer permette al docente di scaricare gli appelli in 
formato iCaL e importarli su Outlook, iPhone o Google Calendar. 
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Tale funzionalità è raggiungibile anche dalla pagina del corso cliccando sulla voce “Scarica il 
calendario dei prossimi appelli (.ics)” 

 
 
FAQ e consigli utili 
 
Voglio inserire un appello relativo ad un modulo didattico, ma non appare nella lista dei 
corsi/moduli, perché? 
I moduli didattici appaiono in questa lista solo se il docente titolare del corso integrato avrà 
spuntato, nella form relativa al corso, la casella “Consenti ai docenti dei moduli di inserire appelli 
indipendenti”. 
 
Vorrei utilizzare il modulo degli appelli per annunciare gli esami ma impedire l'iscrizione 
degli studenti via Internet, come posso fare?  
 
Basta non spuntare la casella relativa alla possibilità per gli studenti di iscriversi online. 
 

  
 
Il promemoria dell’appello può essere inviato a tutti i membri della commissione d’esame? 
Sì. Vediamo come utilizzare il campo “Commissione”. 
Cliccare su “Aggiungi da elenco”. 
 

 
 
Selezionare il/i docenti desiderati e spuntare la casella “Includi anche l’e-mail dei docenti in modo 
che anch’essi ricevano il promemoria”. Poi cliccare su “OK”. 
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Un docente ha la possibilità di iscrivere uno studente ad un appello?  
Sì. Dopo aver fatto il login visualizzare la pagina dell'appello e cliccare su “Iscriviti all'esame”. 
 
Se lo stesso esame prevede sia una prova scritta che una prova orale come posso segnalarlo 
agli studenti? 
In questo caso è sufficiente selezionare nella form di inserimento dei dati di un appello, alla voce 
‘Esame’, la tipologia ‘Scritto ed orale’ indicando così che il superamento dell’esame avviene dopo 
il conseguimento di entrambe le prove.  

 

 
 
Posso visualizzare il numero di iscrizioni di uno studente al medesimo appello?  
Si, è possibile visualizzare tale dato nella pagina dell’appello dove è presente l’elenco degli iscritti. 
Accanto al nome dello studente compare una colonna in cui si visualizza il numero di volte in cui lo 
studente si è iscritto all’esame. 
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COME PUBBLICARE I RISULTATI DEGLI ESAMI 
I risultati degli esami sono visibili solo da parte di chi si è autenticato. NOTA BENE: ogni studente 
visualizza esclusivamente il risultato del proprio esame. 
Nella barra di navigazione personale, cliccare su “I miei corsi” alla voce ‘Corsi e moduli’. 
 

 
 
 
Cliccare sul corso per il quale si vogliono inserire i risultati. 
 

 
 
 
Dalla pagina del corso cliccare sulla data dell’appello interessato. 
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La pagina successiva presenta un elenco degli iscritti all’appello, riportante il nome e la matricola. 
Tra le varie funzionalità presenti nella pagina vi è quella che consente di inserire i risultati 
dell’appello. 
 

 
 
L’icona di riferimento riporta la scritta “Inserisci risultati”, dalla quale si apre una pagina come la 
seguente nella quale è possibile inserire nell’apposita casella relativa allo studente un risultato 
espresso in numeri e/o lettere; inoltre spuntando l’ apposita casella si possono informare gli studenti 
via e-mail che i risultati dell’esame sono reperibili sul sito.  Al termine delle operazioni cliccare su 
“Salva le modifiche ai record trovati”. 
 

 
 
Nella pagina relative all’appello, oltre alla funzione “Inserisci risultati” sono presenti altre azioni 
che il docente può compiere, indicate nel box in fondo alla pagina. 
 

 
 
Cliccando su “Iscriviti all’esame” il docente può eventualmente registrare al proprio appello 
studenti che per vari motivi possono non essere in grado di registrarsi autonomamente, inserendo il 
loro nominativo e la matricola. 
La funzione “Invia e-mail agli iscritti” permette di comunicare agli studenti registrati eventuali 
cambiamenti di data, aula, orario relativi all’appello e di avvisare della pubblicazione dei risultati. 
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Cliccando su “Esporta iscritti” il docente ha la possibilità di ottenere un file di testo contenente 
alcune informazioni relative agli studenti registrati.  
La funzione “Aggiungi alle mie attività” inserisce l’appello all’interno dell’agenda delle attività (la 
gestione dell’agenda delle attività verrà spiegata più approfonditamente in seguito). 
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COME INSERIRE DEGLI AVVISI 
Gli avvisi possono essere di diverso tipo, in quanto gli amministratori del sito possono aggiungere 
tipologie che si adattano alla realtà in questione. Alle tipologie definite dall’amministratore viene 
aggiunta la tipologia “In primo piano”, che nella home page verrà presentata come un blocco 
separato dal resto degli avvisi. Avvisi in primo piano dei siti di Facoltà vengono propagati in tutti i 
Corsi di Studio della Facoltà. 
 
Esempi di avviso sono: 
 avviso generico 
 avviso di seminario 
 comunicazioni relative ai corsi 
 comunicazioni dei docenti 
 esito esami. 
 
ATTENZIONE: se previsto dall’amministratore del sito, tutti gli avvisi inseriti dai docenti saranno 
visualizzati in home page. Tuttavia il docente può decidere di inserire l’avviso anche nella pagina 
personale o nella pagina del corso, come spiegato in seguito.   
 
Dalla barra di navigazione personale selezionare ‘Aggiungi un avviso’ alla voce ‘Avvisi e news’. 
 

 
 
 
Nella pagina che si aprirà si potrà specificare: 
 la tipologia dell’avviso 
 l’oggetto dell’avviso 
 la data oltre la quale l’avviso non sarà più visualizzato in home page 
 il testo dell’avviso, utilizzando gli strumenti dell’editor 

ATTENZIONE: si consiglia, prima di copiare e incollare il testo dell’avviso da altri documenti, 
di passare sempre da un file ‘blocco note’ in modo da perdere la formattazione che potrebbe 
creare problemi nella visualizzazione delle informazioni. 

 un allegato, ad esempio una pagina con i risultati dell’appello. E’ possibile convertire il 
documento in PDF spuntando la casella “Converti in PDF”. La dimensione massima consentita 
è  2000 KiloBytes. 

 il corso a cui l’avviso si riferisce. E’ necessario selezionare uno o più corsi se si desidera che 
l’avviso venga visualizzato anche nella pagina del corso; se il docente non ritiene opportuno 
visualizzare l’avviso anche nella pagina del corso non deve selezionare alcun corso 

 l’associazione al docente. In questo caso è necessario spuntare la casella solamente se si 
desidera che l’avviso venga visualizzato anche nella pagina personale; se non si ritiene 
opportuno visualizzare l’avviso anche nella pagina personale è sufficiente non spuntare la 
casella. 
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 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 
all’amministratore).  

 

 
 
 
Una volta immessi i dati, cliccare su “Continua con Anteprima…” in fondo alla pagina. 
Controllare la correttezza del testo dell’avviso e confermarlo con “Salva i dati”. 
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COME INSERIRE UNA PROPOSTA DI TESI, TIROCINIO O STAGE 
Dalla barra di navigazione personale selezionare “Proponi una tesi” alla voce ‘Proposte tesi’. 
 

 
 
Nella pagina successiva verranno richiesti alcuni dati, mentre altri sono già inseriti di default, quali: 
 la tipologia della tesi, del tirocinio, dello stage 
 l’argomento della tesi, del tirocinio, dello stage 
 la data dalla quale la tesi sarà disponibile (da inserire manualmente nel formato gg/mm/aaaa o 

cliccando sul simbolo ) 
 la struttura presso la quale la tesi verrà svolta 
 l’indirizzo internet della struttura presso la quale la tesi verrà svolta 
 altre informazioni 
 il docente o la persona a cui rivolgersi per avere ulteriori informazioni 
 l’e-mail della persona di riferimento 
 il numero di telefono della persona di riferimento 
 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 

all’amministratore). 
Una volta immessi i dati, cliccare su “Continua con Anteprima…” in fondo alla pagina. 
Controllare la correttezza del testo dell’avviso e confermarlo con “Salva i dati”. 

FAQ  e consigli utili 

Come faccio quando la tesi è stata assegnata? 
Se si vuole mantenere traccia della richiesta di tesi si può modificare il testo della richiesta 
specificando “TESI ASSEGNATA”, come nell’esempio qui sotto. Altrimenti si può cancellare la 
proposta di tesi. 
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COME UTILIZZARE LE NEWSLETTER 
L'iscrizione alla Newsletter offre la possibilità agli studenti di ricevere via e-mail informazioni di 
carattere generale o specifiche di un determinato corso di insegnamento. Per poter iscriversi alla 
Newsletter è necessario essere studenti registrati. L'iscrizione potrà essere modificata o cancellata in 
qualsiasi momento. Per rendere veramente efficace il sistema delle Newsletter è necessario 
sensibilizzare gli studenti a iscriversi a tutte quelle che possono essere di loro interesse. 
 
Dal box Utilità selezionare “Newsletter” e successivamente “Invia una newsletter” 
 

                     
 
Nella pagina successiva, attraverso un form è possibile inviare un messaggio agli studenti iscritti 
alle diverse newsletter. 
È necessario selezionare un argomento per mandare un messaggio agli studenti che si sono iscritti 
alla newsletter sul tema in questione. 
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NOTA BENE: Si ricorda che per inviare comunicazioni agli studenti registrati ad uno specifico 
corso di insegnamento bisogna procedere utilizzando l’apposito tasto ‘Invia e-mail agli studenti 
registrati’ presente nella pagina del corso, come nell’esempio: 
 

 

FAQ e consigli utili 

È possibile mandare una newsletter agli studenti divisi per anno di iscrizione? Ad esempio, 
come si fa a mandare una mail solo agli studenti iscritti al primo anno? 
L’amministratore del sito può creare una newsletter specifica per ogni anno di corso alla quale gli 
studenti possono iscriversi. Nel caso non sia presente questa suddivisione è possibile contattare 
l’amministratore del sito e proporre la creazione di nuove tipologie di newsletter corrispondenti agli 
anni di corso. 
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COME SCRIVERE AI DOCENTI 
Per scrivere a tutti i docenti indipendentemente dal ruolo è possibile utilizzare la funzionalità 
“Scrivi ai docenti” disponibile a partire dal database “Docenti”. 
 

 
 
Nella pagina che si apre è presente la form di invio e-mail, con i campi “Da”, “A”. “Oggetto”, 
“Messaggio” e “Allegato”. 
 
Per scrivere solamente ad una o ad alcune categorie di docenti occorre deselezionare le caselle 
relative alle categorie alle quali non si desidera inviare il messaggio. Prendiamo come esempio 
proprio una mail da mandare ai professori ordinari e ai docenti a contratto. 
 
Sarà dunque necessario deselezionare tutte le altre categorie, come nell’esempio: 
 

 
 
Nella form di invio mail, nel campo “Cerca” incollare la sintassi della ricerca effettuata. 
La mail inviata verrà inoltrata in cc anche all’indirizzo scrivente, al quale saranno fornite 
indicazioni sui destinatari della mail, sull’oggetto e sul messaggio della comunicazione. 
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COME GESTIRE UN FORUM 
Nel sito di un corso di laurea, di una Facoltà o di una Scuola di Dottorato può essere utile avere uno 
spazio dedicato agli studenti dove questi possano scambiarsi idee e opinioni su argomenti più o 
meno attinenti alla didattica (corsi, esami, piani di studi, Erasmus, ecc.). 

Come inserire un forum 

I forum possono essere inseriti sia dai docenti che dagli studenti, oltre che dall’amministratore. 
Mentre alla discussione possono partecipare tutti gli utenti dopo aver fatto il login, i privilegi per 
l'apertura di nuovi forum sono stabiliti dall'amministratore. L’utente che apre un nuovo forum 
svolgerà anche funzione di moderatore acquisendo i privilegi per cancellare o chiudere le 
discussioni del forum. Discussioni vecchie potranno essere cancellate durante i cicli di pulizia 
dell'archivio. 
 
Raggiungere la home page dei forum, tramite il link in home page. 
 

 
 
Cliccare su “Nuovo forum”. 

 
 
La pagina seguente apparirà così: 
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Si potrà dunque specificare: 
 il nome del forum 
 se il forum è relativo ad un corso/modulo di insegnamento, si può indicare quale 
 la descrizione del forum 
 l’e-mail del moderatore del forum, se non si vuole moderare il forum occorre lasciare il campo 

vuoto 
 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 

all’amministratore). 
 
Il tutto andrà poi salvato con il bottone “Salva i dati”. 
 

Come inserire una discussione in un forum già aperto 

Raggiungere la home page dei forum, tramite il link in home page. 
 

 
 
 
A seconda che si voglia inserire una nuova discussione in un forum di un corso o in uno generico, 
cliccare su “I forum dei corsi” o “Altri forum”. 
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Una volta aperto il forum di interesse, cliccare su “Nuova discussione”. 
 

 
 
A questo punto occorrerà definire: 
 l’oggetto della discussione  
 un’icona 
 l’intervento 
 
Per concludere, salvare il tutto con “Salva nel database”. 

 

Come chiudere un forum o una discussione 

Raggiungere la home page dei forum, tramite il link in home page. 
 

 
 
A seconda che si voglia chiudere una discussione in un forum di un corso o in uno generico, 
cliccare su “I forum dei corsi” o “Altri forum”. 
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Cliccare sull’icona della cartella di fianco al titolo del forum. 
 
 

 
 
 
Nella pagina seguente, cliccare sull’icona della matita in basso.  
 
 

 
 
 
Nella pagina che si aprirà sarà sufficiente spuntare la casella corrispondente a “Chiudi Forum” e 
salvare con “Salva nel database”. 
ATTENZIONE: se invece si desidera cancellare il forum è necessario cliccare sulla crocetta rossa 

posta nella barra al fondo della pagina( ). 
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È inoltre possibile chiudere solamente una discussione di un forum, cliccando sull’icona di fianco al 
titolo di una discussione e procedendo come sopra. 
 

 

FAQ e consigli utili 

Che differenza c’è tra chiudere un forum e cancellare un forum? 
Se un forum viene chiuso non sarà più possibile aggiungere interventi, ma sarà sempre consentita la 
lettura delle vecchie discussioni. Se invece un forum viene cancellato, verranno eliminati, e quindi 
non saranno più visibili, le discussioni e gli interventi. 
 
E’ possibile che un altro docente, per sbaglio, chiuda o cancelli un forum relativo al mio 
corso? 
No. Il forum può essere chiuso dall’amministratore del sito o dalla persona indicata nel campo 
“Protezione” che, di default, contiene il nome del docente che apre il forum. 
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COME GESTIRE LA PROPRIA AGENDA 
CampusNet prevede, per i docenti, la possibilità di tenere una propria agenda on line. 
Il docente può inserire tutte le attività in modo semplice ed è anche possibile impostare un 
promemoria che avvisi tramite e-mail con un certo anticipo. Un’efficiente routine di inserimento 
permette inoltre di creare prospetti personalizzati dell’attività didattica ed organizzativa (Il Registro 
del Docente). Inoltre il docente può decidere se permettere l’iscrizione on line alle attività, come ad 
esempio al ricevimento studenti o ad un seminario, con tutti i vantaggi che ne derivano (come ad 
esempio la possibilità di scrivere agli studenti registrati o di possedere un elenco degli iscritti). 

Come inserire un impegno in agenda 

Dal menù a sinistra della Home page, o dalla barra di navigazione personale, selezionare “Agenda 
delle attività”  

 
 
Cliccare su “Aggiungi attività”. 
 

 
 
Nella pagina successiva specificare: 
 il tipo di attività 

 la data (da inserire manualmente nel formato gg/mm/aaaa o cliccando sul simbolo ) 
 l’ora di inizio e l’ora di fine (la finestrella di inserimento facilitato mostra i minuti di 5 in 5 ma 

si possono inserire manualmente anche altri valori) 
 la durata in ore (è un campo numerico, per le mezze ore utilizzare i decimali con punto, ad 

esempio 2.5) 
 l’insegnamento (spuntare la casella corrispondente) 
 altro insegnamento 
 la descrizione dell’attività (cliccando su “Inserisci dalla lista delle attività già inserite” si avrà 

una lista delle attività già inserite, in modo da poterne copiare la descrizione con l’icona ) 
 quando ricevere una mail di promemoria per questa attività 
 fino a che data ripetere l’attività (al massimo un anno) da inserire manualmente nel formato 

gg/mm/aaaa o cliccando sul simbolo  
 in quali giorni ha luogo l’attività (questo campo e il precedente vanno compilati esclusivamente 

per attività che si protraggono nel tempo) 
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 le persone che possono consultare l’attività in questione 
 la possibilità per gli studenti di iscriversi all’attività in questione 
 il numero massimo di iscritti (lasciare vuoto il campo se non si vuole porre un limite) 
 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 

all’amministratore). 
 
La pagina relativa all’impegno in agenda verrà visualizzata come la seguente: 
 

 

 

In questo caso l’impegno del docente è un orientamento di due ore, alla quale gli studenti si possono 
iscrivere. Qualora ci siano studenti iscritti saranno attive anche le funzioni “Invia e-mail agli 
iscritti” e “Esporta iscritti”. 
Inoltre è possibile selezionare l’icona “Aggiungi al mio Google Calendar” in modo da aggiungere 
l'evento su Google Calendar personale o di Ateneo; l’Ateneo mette infatti a disposizione dei docenti 
il servizio ‘Le Google Apps di UniTo’, raggiungibile tra i Servizi online della MyUnito (per 
maggiori dettagli in merito accedere al servizio). 
 
Si segnala che al fondo della pagina è presente l’icona di un calendario che permette al docente di 
scaricare gli appelli in formato iCaL e importarli su Outlook, iPhone o Google calendar. 
 

 
 
 
 

Come inserire rapidamente nuove attività 

Un modo semplice e veloce di inserire attività in agenda può essere quello di immettere i dati a 
partire dal calendario. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
Direzione Sistemi Informativi, Portale e orientamento 

  
                         65 di 73 

 

 

65

Nel box ‘Agenda delle attività’ è possibile cliccare su uno dei link che consente di visualizzare il 
calendario giornaliero, settimanale o mensile. 
 

 
 
Se ad esempio clicchiamo su ‘Questa settimana’ possiamo visualizzare gli impegni della settimana 
in corso e aggiungere una nuova attività cliccando sulla casella del giorno 
 

 
 
Nella videata successiva è possibile cliccare sulle righe poste a destra dell’orario per inserire un 
nuovo impegno, selezionando il numero di righe che corrisponde alla durata dell’attività. 
 
 

 
 
Il registro delle attività può essere così utilizzato, ad esempio, per impostare ricevimenti studenti 
ricorrenti e utilizzare il sistema di iscrizione online per avere in anticipo una lista degli studenti che 
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si presenteranno. Si potranno anche inviare email agli studenti iscritti, ad esempio per un cambio 
dell’ufficio in cui si terrà il ricevimento. 

 

Come creare un prospetto (Registro del Docente) 

Dal menù a sinistra della Home page selezionare “Agenda delle attività” e successivamente “Crea 
prospetto”. 
 

                  
 
  
Nella pagina successiva si potrà specificare quali impegni ricercare, in che formato creare il 
prospetto e se creare un PDF o stampare il documento. La pagina apparirà come quella riportata 
sotto. 
 

 
 
Cliccando su “Crea prospetto” si darà avvio ad una ricerca che porterà a visualizzare le attività 
specificate. ATTENZIONE: tali prospetti non saranno disponibili per quelle attività che il docente 
considera strettamente personali e per le quali decide di non rendere possibile la consultazione. 
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COME INSERIRE VERBALI  
Raggiungere la home page dei verbali, tramite il link in home page. 
 

 
 
Cliccare su “Aggiungi verbale”. 
 

 
 
Nella pagina seguente si potrà specificare: 
 il titolo del verbale 
 la data del verbale (da inserire manualmente nel formato gg/mm/aaaa o cliccando sul simbolo 

) 
 un testo introduttivo al verbale, utilizzando gli strumenti dell’editor 
 un allegato (è possibile convertire il documento in PDF spuntando la casella “Converti in 

PDF”), la cui dimensione massima consentita è 5000 KiloBytes 
 da chi può essere consultato il verbale (da chiunque, anche gli utenti anonimi, solo dai docenti, 

solo dagli studenti, da docenti e studenti, solo dall’amministratore) 
 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 

all’amministratore). 
 
Il verbale andrà poi salvato cliccando su “Salva i dati”. 
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COME INSERIRE DOCUMENTI  
I documenti che un docente può inserire possono essere di diversi tipo. Ecco alcuni esempi: 
 Generici 
 Bandi 
 Decreti 
 Manifesti degli Studi 
 Orario delle lezioni 
 Storico dei corsi 
 
Raggiungere la home page dei documenti, tramite il link in home page. 
 

 
 
Cliccare su “Aggiungi documento”. 
 

 
 
Nella pagina seguente si potrà specificare: 
 la tipologia del documento 
 il titolo del documento 
 il testo del documento o una sua breve introduzione, utilizzando gli strumenti dell’editor 
 un allegato di dimensioni inferiori a 2000 KiloBytes (è possibile convertire il documento in 

PDF spuntando la casella “Converti in PDF”) 
 da chi può essere consultato il documento (da chiunque, anche gli utenti anonimi, solo dai 

docenti, solo dagli studenti, da docenti e studenti, solo dall’amministratore, solo da chi possiede 
la chiave di accesso 

 la protezione, cioè chi potrà intervenire per modificare o cancellare i dati appena immessi (oltre 
all’amministratore). 

 
Il documento andrà poi salvato con il bottone “Salva i dati”. 

FAQ e consigli utili 

Per il titolo del documento c’è un numero limitato di caratteri? 
No, è possibile fare titoli della grandezza desiderata. 
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COME INSERIRE UNA FORM 
 
Una form può essere utilizzata per raccogliere informazioni dagli utenti.  
Raggiungere il database ‘Forms’ cliccando sul link presente in home page e selezionare l’opzione 
‘Aggiungi una form’ 
 

 
 
Nella pagina seguente sono da specificare alcuni parametri generali, non tutti obbligatori: 
 il titolo della form 
 un’eventuale intestazione che spieghi lo scopo della form 
 i campi da compilare (ad ognuno deve essere assegnato un nome e la tipologia di risposta); è 

possibile inserire quanti campi si vuole (massimo 100), è sufficiente avvalersi delle icone a 

sinistra per aggiungere o eliminare i campi .  

E’ possibile avvalersi dell’iconcina ‘Proprietà campo’ per formattare il campo 
da compilare. 
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Se, ad esempio, si desidera fare in modo che le opzioni di risposta vengano visualizzate tutte 
sulla stessa riga, si può compilare il campo ‘Larghezza’ con il numero di colonne/risposte che si 
è indicato nel box ‘Opzioni’. 
E’ possibile creare un elenco di risposte che comprenda anche l'opzione 'Altro' e fare in modo 
che selezionando tale opzione si abiliti un campo di testo in cui dare la propria risposta, per fare 
ciò è sufficiente inserire un asterisco (*) davanti alla scritta 'Altro' come nell'esempio: 
 

 
 
Il risultato sarà come il seguente: 
 

 
 
Tra le varie tipologie di risposta è presente la possibilità di fare caricare un file dall’utente (File 
upload); i campi ‘Options’ possono essere riempiti con dati provenienti da altri database, 
avvalendosi delle funzioni &ROWS o &QRY, come nell’esempio: 
 

 
 
 
 il campo footer si riferisce alla possibilità di inserire del testo al fondo della form 
 la data di inizio e fine apertura della form 
 da chi è compilabile la form 
 l’opzione ‘controllo’ consente o meno all’utente di compilare la form più di una volta 
 i dati dell’utente che si vogliono salvare una volta che l’utente stesso ha compilato la form 
 la possibilità di inviare automaticamente una notifica via email all’utente con i dati che ha 

inserito 
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 il tipo di numerazione da utilizzare per come indice dei campi della form 
 larghezza della form in pixel o percentuale. Se il dato rimane vuoto, la form si adatta alla 

larghezza dei campi 
 la grafica della form 
 la protezione (si consiglia di mettere il nome del docente per il quale si è creata la form) 
 
 
 
NOTA BENE: ricordiamo che la piattaforma e-learning di Ateneo Moodle consente di creare forms 
complesse, questionari e compiti. 
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RISPOSTA ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI 
 
Come mai sul mio PC, a differenza di altri, le pagine perdono gran parte dei colori e dei font?  
Molto probabilmente il browser ha i fogli di stile disattivati. 
 
 
Ho cancellato un dato, come posso recuperarlo? 
Per recuperare un record (corso di insegnamento, appello, avviso, ecc.) che è stato erroneamente 
cancellato contattare il gruppo di supporto della propria struttura (tutti i dettagli nel capitolo 
“Riferimenti e contatti”). 
 
 
Dove posso trovare il manuale aggiornato? 
Una volta effettuato l’accesso in CampusNet come docente, è possibile raggiungere il manuale 
aggiornato cliccando sul simbolo del punto interrogativo posto nella toolbar che si trova al fondo di 
ogni pagina. 
 

 
 
Dopo aver cliccato sul simbolo indicato dalla freccia rossa si accede ad una pagina che contiene il 
collegamento al manuale docente. 
 

 
 
 
Qualora si possieda una copia del manuale docente sul proprio pc, può essere utile controllare se la 
versione disponibile on line è stata aggiornata. 
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RIFERIMENTI E CONTATTI 
 
Per qualsiasi chiarimento, dubbio e/o osservazione contattare il gruppo di supporto della propria 
struttura. Nel caso i riferimenti non fossero pubblicati sul sito è possibile consultare l’elenco dei 
referenti pubblicato sulla Intranet di Ateneo, Progetti e Gruppi di Lavoro, sezione Infoportale e 
Servizi Web Integrati, alla pagina ‘RIF: attività e gruppi di lavoro’ nella quale è possibile fare una 
ricerca sull’elenco dei rif in modo da risalire ai RIF CampusNet per la propria struttura. 
 
In caso di problemi di autenticazione da parte del personale (sia docente sia tecnico amministrativo) 
e degli studenti si suggerisce di consultare le informazioni contenute sul portale di Ateneo 
www.unito.it alla pagina ‘Istruzioni’ raggiungibile dal box di login cliccando sul link ‘Istruzioni e 
supporto’. 
 
 


