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Servizio di Assistenza

In caso di anomalie o problemi sulla web-app contattare scrivere a:

smartcampus@cal-tek.eu



Accesso con credenziali istituzionali

- Accesso dal sito smartcampus.unical.it

- Matricola e password SOLDI

- Per supporto o malfunzionamenti scrivere a: smartcampus@cal-tek.eu



Breve Panoramica Funzionalità Principali
Le funzionalità principali includono:
- Menù «Corsi»: Accesso ai Tutti i Corsi, possibilità di creare lezioni per ogni corso (questo menù vale anche sia per  i Docenti che per gli 

esercitatori)
- Menù Smart semaforo: consente di visualizzare l’attuale livello di affollamento di tutti i locali universitari censiti su SMARTCAMPUS. 
- Menù Registro didattico Professore
- Menù «Check-in e Check-out Studente»: funzionalità da utilizzarsi per effettuare il check-in e il check-out manuale di uno studente in un aula (ad 

es. studente con cellulare scarico). Possibilità di usare la funzione «Svuota Aula».
- Menù «Check-in»: funzionalità per gestire il proprio Check-in e Check-out in un’aula. E’ altresì presente la funzionalità «persone in aula con 

greenpass valido».
- Menù per autenticazione proprio greenpass o per inoltrare certificati di altro tipo (esito tamponi, esenzione vaccinale, etc.)



Menù «Corsi»

- Accesso alla sezione Corsi relativi all’A.A. in corso. I corsi vengono visualizzati 
come da proprio carico didattico). 

- Possibilità di accedere ai corsi dell’A.A. precedente



Menù «Corsi»
Funzione «Tutti Corsi»
Cliccando sulla funzione «Corsi A.A. 2021/2022» è possibile:
- Accedere all’elenco di tutti i corsi (come da proprio carico didattico del Docente)
- Accedere alle lezioni del Corso mediante il taso «Vai alle Lezioni».
- Si consiglia di creare sin dall’inizio le lezioni per l’intero semestre, secondo le indicazioni 

riportate nelle prossime slides. In ogni caso entro le 14:00 di venerdì bisogna sempre creare 
le lezioni per la settimana successiva.



Menù «Corsi»
Elenco delle lezioni (del Corso Scelto)
Inizialmente, per un nuovo corso, questa sezione è vuota (bisognerà creare la 
prima lezione).

Cliccando sulla funzione «Nuova Lezione», posizionato in alto a destra, sarà possibile 
creare una nuova lezione. Una volta creata, la lezione verrà aggiunta in elenco con 
tutte le relative informazioni. 



Menù «Corsi»

Funzione Creazione di una Nuova Lezione (del corso scelto)
La schermata relativa alla «Nuova Lezione» consente di inserire i dati della nuova lezione. Sarà necessario 
inserire le seguenti informazioni: titolo della lezione, aula (selezionabile da menù a tendina), data e ora della 
lezione, durata (in minuti), Infine sarà necessario cliccare su Salva. Attenzione se il salvataggio non va a buon 
fine sarà necessario reinserire alcuni campi che il sistema non mantiene in memoria.

Attenzione per garantire il corretto sistema di prenotazione per gli studenti, si consiglia di creare sin da 
subito le lezioni per l’intero semestre (nelle slides successiva è spiegato il comando duplica lezione). In 
ogni caso entro le 14:00 di ogni venerdì bisogna sempre creare le lezioni per la settimana successiva.



Menù «Corsi»

Elenco delle lezioni (del Corso Scelto)
Una volta creata, la lezione sarà disponibile nell’elenco delle lezioni del corso. Per ogni lezione sarà 
possibile visualizzare tutte le informazioni della lezione e duplicare (se necessario) la lezione, per 
creare rapidamente tutte le lezioni del semestre. 
Nota bene: le lezioni replicate avranno tutte lo stesso argomento. Ovviamente il sistema non è in grado di aggiungere automaticamente 
gli argomenti delle lezioni che, se necessario, andranno cambiati manualmente. La funzione duplica è spiegata nelle prossime slides.



Menù «Corsi»

Funzione «Duplica» (duplicazione di una lezione)
- Aggiungendo un flag al campo duplica e cliccando sul comando «Duplica» (posizionato in alto a 

destra), apparirà un finestra in cui scegliere per quante settimane si vuole duplicare la lezione 
scelta.

- Le lezione duplicata verrà spostata esattamente di una settimana in avanti (stesso orario, stessa 
aula) per un numero di volte pari al numero di settimane scelte.

- Basterà quindi creare le lezioni per la prima settimana e poi replicare fino a fine semestre ogni 
lezione della prima settimana. Le lezioni duplicate mantengono lo stesso argomento.

- Sarà sempre possibile modificare manualmente una lezione. Lo studente verrà avvisato tramite 
email della modifica.



Menù «Corsi»

Funzione «vai alle lezioni»: Accesso alla Lista dei prenotati

Per ogni lezione è possibile accedere alla lista dei prenotati. Basterà cliccare sul relativo simbolo nella 

colonna «Lista Prenotati», come mostrato in figura. 



Menù «Corsi»

Funzione Lista Prenotati di una lezione: stato della prenotazione dello studente
La lista dei prenotati, riporta per ogni studente uno stato, come di seguito descritto:

Prenotato = Studente che ha effettuato correttamente la prenotazione.
Non prenotato = Studente che non aveva diritto alla prenotazione ma che si trova in aula (questo stato compare solo insieme 
allo stato «in Aula», mai singolarmente, quindi visibile dal docente solo ad inizio della lezione).
in Aula = Studente che ha fatto un check-in valido entrando in aula (questo stato è visualizzabile dal docente solo ad inizio 
lezione. Prima dell’inizio lezione il docente vede solo l’elenco degli studenti con stato «Prenotato»).
non in Aula = studente che si è correttamente prenotato, ma non risulta presente in aula. 



Menù «Corsi»

Funzione Lista Prenotati di una lezione: stato della prenotazione dello studente
Combinando i tre stati precedentemente descritti si possono ottenere questi tre casi:

- Prenotato, non in Aula: studente correttamente prenotato ma non presente in aula (oppure presente in aula ma ha dimenticato di fare il check-in).

- Prenotato, in Aula: studente correttamente prenotato, che ha fatto il check-in all’ingresso dell’aula e quindi si trova in aula ad inizio lezione.

- Non Prenotato, in Aula: studente che non si è prenotato (perché non ne aveva diritto o perché lo ha dimenticato), ma che ha effettuato il check-in 

all’ingresso dell’aula e quindi si trova in aula ad inizio lezione. In caso di sovraffollamento dell’aula, il docente potrà decidere di allontanare gli studenti in 

questo stato.



MENU’ «SMART SEMAFORO»

Se il colore di un locale è verde significa che il suo livello di occupazione è inferiore al 50%, se è giallo 
significa che il livello di occupazione è tra il 50% e il 75%, se è rosso significa che il livello di 
occupazione è tra il 75% e il 100%.



MENU’ «REGISTRO DIDATTICO PROFESSORE»

Cliccando su Registro Corsi è possibile accedere ai registri dei propri Corsi:

- Registro delle lezioni

- Registro delle presenze



MENU’ «REGISTRO DIDATTICO PROFESSORE»

Funzione «LEZIONI»

- Cliccando su «LEZIONI» è possibile accedere al Registro del Corso e all’elenco dei presenti 
per ogni singola lezione.



MENU’ «REGISTRO DIDATTICO PROFESSORE»

Funzione «LEZIONI»

- Questa sezione riporta il registro delle lezioni che può essere scaricato in formato Excel.

- Cliccando sul simbolo        si accede alle presenze per la lezione corrispondente.



MENU’ «REGISTRO DIDATTICO PROFESSORE»

Funzione «Lista Studenti»

- Cliccando sul simbolo      è possibile accedere alle statistiche delle presenze dell’intero 
corso per ogni singolo studente.



MENU’ «REGISTRO DIDATTICO PROFESSORE»

Funzione «LISTA STUDENTI»

- Questa sezione riporta le  statistiche delle presenze per l’intero corso e per ogni singolo 
studente.



Menù «Check-in Studente» (Funzione check-in studente)

Nel caso in cui lo studente non possa effettuare il check-in nel momento in cui accede in aula (ad es. cellulare scarico), il docente 

dovrà effettuare un check-in manuale dello studente, in accordo alla seguente procedura:

- Cliccare sul comando Check-in Studente (comparirà la schermata mostrata in figura) ed inserire il codice fiscale dello studente.

- Selezionare l’aula in cui si sta svolgendo la lezione e nella quale bisogna far accedere lo studente.

- Premere il tasto Check-in.

- Nel caso in cui il codice fiscale non venisse riconosciuto e non fosse pertanto possibile effettuare il check-in dello studente, significa 

che lo studente non ha mai fatto l’accesso alla piattaforma SmartCampus e non ha mai accettato le condizioni di uso della 

piattaforma. In tal caso lo studente deve essere invitato ad effettuare il primo accesso immediatamente (per procedere al 

successivo check-in), oppure deve essere invitato a seguire la lezione online.



Menù «Check-in Studente» (Funzione check-out studente)

A fine lezione, il docente dovrà effettuare manualmente il check-out dello studente per il quale è stato fatto il check-in manuale, in 

accordo alla seguente procedura: 

- Premere sul comando Check-out Studente (comparirà la schermata mostrata in figura).

- Inserire il codice fiscale dello studente per il quale si effettua il Check-out.

- Cliccare sul pulsante Salva.

Anche se lo studente in questione abbandona la lezione prima della fine, assicurarsi di effettuare l’operazione di check-out.



Menù «Check-in Studente» (funzione Svuota Aula)
Potrebbe accadere che alcuni studenti dimentichino di effettuare il check-out a fine lezione, pertanto alcuni studenti della lezione 
successiva potrebbero vedersi negato il check-in (in quanto l’aula nel sistema SmartCampus risulta occupata dagli studenti della 
precedente lezione che non hanno effettuato il check-out).
Il docente può porre facilmente rimedio a tale situazione seguendo questa procedura:
1. Se l’aula è vuota e accedendo alla lista prenotati della lezione il docente vede studenti in aula, premere direttamente il tasto Svuota 

Aula (posizionato nel menù check-out studente)
2. Se in aula ci sono già alcuni studenti e quelli che arrivano successivamente si vedono rifiutato il check in, premere il tasto svuota 

Aula (posizionato nel menu check-out studente) e chiedere a tutti gli studenti presenti di ripetere l’operazione di check-in in aula. 



Menù Check-in (Funzione «Check-in» Docente)

A inizio lezione il docente dovrà certificare la propria presenza in aula attraverso il proprio Check-in, in accordo alla seguente 

procedura: 

- Premere sul comando Check-in (comparirà la schermata mostrata in figura).

- Inserire l’aula in cui si vuole effettuare il check-in.

- Cliccare sul pulsante Check-in.



Verifica delle persone nella stanza

- Attraverso il comando «Persone nella Stanza» è possibile accedere all’elenco di tutte le 
persone che hanno effettuato un check-in valido nell’aula in cui ci si trova. Le persone con 
un check-in valido hanno un greenpass in corso di validità.

Dopo aver fatto il Check-in



Menù Check-in (Funzione «Check-out» Docente)

A fine lezione il docente dovrà effettuare l’operazione di check-out dall’Aula, in accordo alla seguente procedura: 

- Premere sul comando Check-out (comparirà la schermata mostrata in figura).

- Il sistema avvisa l’utente che il check-out è stato effettuato.



Menù funzione «Certificazione COVID-19»
- Leggi la Certificazione Verde Covid-19: permette di verificare i dati relativi alla propria 

certificazione verde (compreso il QR code relativo al certificato da esenzione vaccinale)



Verifica Certificazione Verde COVID-19
- Si può decidere di salvare i dati della certificazione verde nel server oppure scegliere di mantenere i 

dati per la sola giornata odierna. In questo secondo caso, ogni giorno sarà necessario ripetere 
l’operazione di verifica del certificato verde per poter accedere ai locali dell’Ateneo.

- Dopodiché si può caricare il QR code del greenpass (diversi formati sono disponibili). NOTA BENE: 
in questa sezione è possibile caricare anche il QR code del certificato da esenzione vaccinale.
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