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Catania, 6 Novembre 2014	



COS'È STUDIUM ? 	
!   È un portale di supporto delle attività didattiche universitarie, in cui gli 

studenti accedendovi possono mettersi in contatto con docenti tutor e 
altri studenti.	

!   Accedervi è semplice. Linkate "http://studium.unict.it/, inserite C.F. e 
Password, stessa modalità per accedere al Portale Studenti, cliccate 
'entra'. 	

!   STUDIUM.UniCT permette inoltre di essere sempre aggiornati tramite 
l'App gratuita per sistemi operativi quali Android,  Apple,  Windows.  	
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COSA POSSO FARE ?	

!   A.  Personalizzazione del proprio profilo 	

!   B.  Iscrizione ai corsi interessati	

!   C.  Accesso agli strumenti	

!   D.  Scaricare documenti 	

!   E.  Visualizzazione dei moduli didattici	

!   F.  Prenotazione 	

!   G.  Visualizzazione delle valutazioni 	
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!   Eseguito il login, avrete accesso alla pagina principale del portale, dove potrete subito personalizzare il profilo 
utente, cliccando sulla voce “Comunità”, presente nella parte superiore della barra principale, e poi su 
“Modifica il profilo”. Cliccando su Profilo (Figura 2), potrete vedere le informazioni condivise con gli altri 
utenti, gli amici e i corsi a cui si è iscritti.	

!   Facendo click sul pulsante ' MESSAGGI ' potrete utilizzare il sistema di messaggistica interno alla piattaforma.	

!   Facendo click su ' INVITI ' potrete inviare e/o ricevere inviti da altri utenti presenti in STUDIUM.uniCT.	

!   Facendo click su ' AMICI ' potrete visionare i vostri amici presenti nel portale.	
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A.	



!   Cliccando la voce ' GESTISCI CORSI ', subito dopo essere entrati 
nel portale, potrete iscrivervi ai corsi desiderati. Sarà così 
visualizzata una nuova pagina in cui saranno presenti i corsi in cui 
lo studente ha desiderato iscriversi. 	
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B.	



!   È possibile cercare il corso desiderato attraverso due modalità: 	

!   Scrivere semplicemente il nome del corso e avviare la ricerca (figura 15). Il corso cercato, 
sarà visualizzato sotto il campo di ricerca. Per procedere all’iscrizione, cliccare sull'icona .	

!    In alternativa è possibile cercare il corso sfogliando manualmente l’elenco generale dei 
corsi di studio (Figura 16). Trovato il corso desiderato, per iscriversi è sufficiente 
selezionare l’icona indicata accanto.	
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!   Per accedere alle pagine dei corsi ed utilizzare gli strumenti disponibili, cliccare sulla voce “CORSI” nella barra 
principale nella homepage e selezionare il corso desiderato dall’elenco. Scelto il corso comparirà la pagina del 
corso con l’elenco degli strumenti a disposizione. È possibile che alcuni degli strumenti non siano visibili, per 
scelta del Docente.	

!   Inoltre dalla pagina del corso cliccando sulla voce 'Documenti' , si aprirà una pagina con l’elenco dei documenti 
caricati dal Docente. Per scaricare i documenti cliccate sull’icona "Scarica file zip" a destra del nome del 
documento. 	

7	

C.	 D.	



!   Potrete accedere alle diverse funzioni del corso: avere maggiori 
informazioni sul corso, prenotarsi per test, controllare risultati 
dei test, nel momento in cui il Docente utilizzi tale interfaccia per 
comunicare gli esiti. 	
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E.	



!   È possibile utilizzare lo strumento “Prenotazioni” per prenotarsi a un evento programmato per un 
corso. Per completare la prenotazione è necessario che lo studente sia iscritto al corso.	

!   Cliccando sulla voce 'Prenotazioni" (figura della slide precedente) lo studente raggiungerà un’area in 
cui troverà l’elenco degli eventi per cui è possibile richiedere una prenotazione. Nella stessa area 
saranno visibili eventuali eventi per cui lo studente si è già prenotato. Per procedere alla prenotazione 
è sufficiente cliccare sull’evento; i dettagli saranno visualizzati e sarà possibile impostare la priorità 
(normale, alta o bassa), se consentito dal docente, è in oltre possibile inserire una nota.	
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F.	 G.	



!   Dopo la data di chiusura delle prenotazioni, se il docente ha 
programmato per l’evento la suddivisione in turni e se ha abilitato 
la funzione di cambio turno, lo studente potrà chiedere ad altri 
prenotati di scambiare il turno di partecipazione all’evento.	

!   Se in corrispondenza della riga di un determinato evento è visibile 
l’icona       , lo studente avrà la possibilità di consultare la lista 
degli altri prenotati all’evento. Se il docente ha abilitato il cambio 
turno, quando si visualizza la lista dei prenotati, in corrispondenza 
della riga dei prenotati in altri turni apparirà l’icona         che 
permetterà di inviare un’e-mail allo studente destinatario della 
richiesta di cambio turno.	
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STUDIUM.UNICT 
È ANCHE APP	
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!   Entra. Effettua il Login 
esattamente come si procede 
da PC. 	
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!   Seleziona il Dipartimento del proprio corso di studi.	
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!   Selezionate la stellina relativa alle materie del vostro Piano di Studio. Tornando 
nella Home e selezionando la voce 'corsi' potrete visualizzare ogni singolo corso 
da voi scelto, scaricare e visionare file alla voce 'documenti', eventuali avvisi che il 
Docente inserisce sul portale e gli obiettivi del corso.	
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!   Alla voce 'Documenti' quando si é nella Home, si possono 
visionare TUTTI i file condivisi dai Docenti che abbiamo scelto 
di selezionare durante la creazione della nostra MainList. 	
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“Semplice, Facile, Utile”	
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