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Accesso con credenziali istituzionali

- User e password Unical (studenti.unical.it) 



Accesso al proprio profilo

- Scelta del Corso di Studi



Profilo Personale

- Nome, Cognome

- Corso di Studi (che deve essere selezionato mediante il menù a tendina)



Menù «Tutti i Corsi»

- Accesso a tutti i corsi dell’A.A. corrente e a tutti i corsi dell’A.A. passato

- Accesso ai miei Corsi dell’A.A. corrente e ai miei corsi dell’A.A. passato



Menù Corsi dell’A.A. corrente

- E’ possibile ricercare i propri corsi attraverso l’ordine alfabetico, l’ordine per Corso 

di Laurea, oppure la ricerca attraverso il nome del corso.

- Una volta trovati i propri corsi, spuntare la casella «Preferiti».

Ricerca attraverso nome del corso

Ordinamento Alfabetico o per Corso di Laurea

Scelta dei propri Corsi



Menù «I miei Corsi» per l’A.A. corrente

- Accesso al menù «I Miei Corsi» per l’A.A. corrente, per visualizzare i propri Corsi.

- Accesso alle lezioni dei singoli corsi cliccando su «Vai alle Lezioni».



Accesso all’elenco delle lezioni
- Visualizzazione delle lezioni per il Corso Scelto.

- Ricordati che le prenotazioni delle lezioni relative alla settimana successiva devono essere 
effettuate tra le 14 e le 22 del venerdì antecedente.

- Nel caso in cui la prenotazione per una lezione ti venisse negata, il sistema ti inserisce un una 
lista di priorità per la stessa lezione che si terrà la settimana successiva. Per usufruire della lista 
di priorità, devi sempre ricordare di effettuare la prenotazione il venerdì tra le 14 e le 22.



Stato della Prenotazione

- Come detto è fortemente consigliato di effettuare al venerdì, tra le 14 e le 22, tutte le 
prenotazioni delle lezioni della settimana successiva in modo da usufruire, se necessario, 
delle liste di priorità. 

- Laddove non effettui le tue prenotazioni al venerdì, potrai sempre provare a prenotare le 
tue lezioni (con almeno 24 ore di anticipo). Potrai in tal caso accedere ad eventuali posti 
ancora liberi.



Stato della Prenotazione

- E’ sempre possibile rimuovere una prenotazione (nel caso in cui decidi di non recarti a 
lezione). Il posto liberato sarà reso disponibile per altri studenti.

- Nel caso in cui il docente cambiasse giorno e ora della lezione, la tua prenotazione sarà 
cancellata e dovrai effettuarla nuovamente.



Procedura di check-in nell’Aula

- Nell’istante prima di entrare in aula si deve «obbligatoriamente» effettuare il check-in
- Nella web-app è presente un comando dedicato per effettuare il check-in
- Ricorda che per effettuare un check-in devi aver preventivamente verificato il tuo greenpass su Smartcampus

oppure devi aver caricato un certificato di tampone negativo o esenzione da campagna vaccinale (il processo 
di verifica del greenpass è spiegato nelle prossime slides)

A lezione, prima di entrare in Aula



Procedura di check-in nell’Aula

- Scegliere l’aula in cui si sta per entrare.
- Cliccare sul tasto Check-in.

A lezione, prima di entrare in Aula

Seleziona l’Aula in cui stai per accedere

Effettua il Check-in



Registra la tua presenza a lezione (sia per gli studenti che seguono in presenza che 
per gli studenti che seguono online)
- Andare nell’elenco delle lezioni del corso, in corrispondenza della lezione che si deve 

seguire
- Cliccare su «Registra presenza»

A lezione, non appena inizia la lezione



Procedura di check-out dall’Aula

- Nell’istante in cui si lascia l’Aula si deve «obbligatoriamente» effettuare il check-out.
- Nella web-app è presente un comando dedicato per effettuare il check-out, basterà 

semplicemente cliccare su check-out.

A lezione, nel momento in cui si lascia l’Aula



- Le strutture e i locali comuni del campus (mense, biblioteche, etc.) sono dotate di QR code
- Gli studenti sono pertanto obbligati ad effettuare l’operazione di «check-in» prima di entrare 

in una struttura o in un locale del Campus e, successivamente a fare il «check-out» 
nell’istante in cui lasciano la struttura o il locale.

ACCESSO AD ALTRE STRUTTURE E LOCALI DEL CAMPUS



Selezionare la propria opzione
- Leggi la Certificazione Verde Covid-19: permette di verificare i dati relativi alla propria certificazione verde

(anche la verifica del 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 certificato (diversi formati sono disponibili). NOTA BENE: in 
questa sezione può essere verificato anche il QR code relativo al certificato da esenzione 
vaccinale.
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