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Introduzione
La Pagina web Personalizzata per Docenti è una pagina web di presentazione del profilo del
Docente: informazioni istituzionali, generali, dei suoi corsi, accesso al materiale on line,
accesso alla bacheca personale.
Le Pagine sono state progettate con l’obiettivo di garantirne l’usabilità e la sicurezza dei
dati sensibili, anche attraverso la realizzazione di una versione accessibile e fruibile da
Desktop, tablet e smartphone.
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CONSULTAZIONE

Elenco Docenti
E’ possibile effettuare una ricerca per Istituto/Ciclo di appartenenza.
Al momento vengono visualizzate le icone.
A regime saranno visualizzate le foto del singolo docente (miniature), se disponibili.
Se assente la foto, saranno visualizzati solo il nome /cognome del Docente.
La Pagina web
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DIDATTICA

Insegnamenti
Elenco degli Insegnamenti (codice e descrizione) dell’anno accademico in corso, con
possibilità di visualizzare anche gli anni precedenti (link).
Cliccando sul titolo si accede ai dettagli relativi all’insegnamento:
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Istituto/Ciclo
Anno accademico
Codice dell’insegnamento
Anno di corso
Semestre
Crediti ECTS
Ore
Lingua in cui viene erogato il corso
Modalità di erogazione del corso
Tipologia di insegnamento
Tipologia d'esame/Metodo di valutazione

Queste informazioni sono editate tramite un apposito modulo presente nel Gestionale di
Segreteria e funzione prevista nell’area riservata del Docente (si veda in seguito).
Fino a quando la Segreteria non "approva" la scheda all’interno del Gestionale viene
visualizzata l’indicazione “La scheda ECTS non è stata ancora pubblicata.”
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Materiali
Sezione dedicata al materiale on line (dispense, documenti) pubblicato da parte del
Docente:

Ø Con accesso libero

Visibile e consultabile da tutti.
Ø Con accesso con password

Ø Riservato agli studenti

Le differenti icone indicano la diversa modalità di pubblicazione.
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Link utili
Visualizzazione dei link “personali” (preferiti) inserti dal Docente.
Bacheca avvisi

Visualizzazione degli avvisi del Docente.
Cliccando sul titolo si accede al dettaglio dell’avviso.
CARRIERA

Profilo del Docente:
Ø

Informazioni generali (Incarico, orario di ricevimento, contatti)

Ø

Curriculum

Ø

Altre attività, ricerca e collaborazioni

Ø

Principali pubblicazioni
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AREA RISERVATA
E’ possibile (opportuno) procedere con il cambio password al I° accesso (Si veda la relativa
funzione nella sezione “Carriera”).

I contenuti della Pagina Web del Docente, eccezione fatta per le informazioni di tipo
istituzionale, sono gestiti ad opera del Docente tramite quest’area, all’interno della quale è
possibile usufruire di alcuni Servizi on line.
DIDATTICA
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Insegnamenti
In aggiunta a quanto visualizzato e descritto prima, all’interno della propria area Riservata
sono qui visualizzati gli elenchi degli iscritti ai propri esami (aggiornato in tempo reale).
Cliccando sul singolo insegnamento si accede anche alla gestione delle “Schede ECTS”.
La “scheda ECTS” descrive il singolo insegnamento con informazioni di dettaglio quali la
lingua nella quale viene erogato, la modalità d’esame, il programma, la bibliografia.
Il docente può, per ogni suo insegnamento, creare, modificare (se già creata dalla
Segreteria) e richiedere la pubblicazione della scheda ECTS corrispondente.
Il flusso operativo è il seguente:
a) CREAZIONE
Il docente crea la scheda ECTS (se non è già stata creata dalla Segreteria) cliccando su
"Crea la scheda" in basso a destra.

Dopo averlo cliccato su “crea la scheda” è possibile impostare alcuni campi in alto ed
inserire (tramite editor avanzato) i testi descrittivi degli "Obiettivi del corso", dei
“Contenuti e programma del corso”, del “metodo ed avvertenze” e della "Bibliografia” per
poi richiederne la pubblicazione alla Segreteria.
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b) MODIFICA
Una volta creata la scheda, potrà modificarla tutte le volte che lo ritiene opportuno.
c) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
Quando si ritiene di aver concluso, tramite l’apposito pulsante si può “richiedere la
pubblicazione” alla segreteria
d) VALUTAZIONE DALLA SEGRETERIA (GSD)
A questo punto la segreteria da GSD dovrà "Approvare" e dopo l'approvazione le
informazioni saranno visibili nella pagina pubblica.
La scheda passa in fase di valutazione da parte della segreteria e il docente non può più
modificarla (solo visualizzazione)
e) PUBBLICAZIONE
La scheda viene approvata dalla segreteria. Diventa così pubblica e visibile anche dagli
studenti.
La segreteria può anche non approvare la scheda, in tal caso essa tornerà in MODIFICA (b)
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In alto a destra è presente il link alle statistiche relative alle valutazioni effettuate da parte
degli studenti (“Schede di valutazione”).

Lezioni: orari e aule
Visualizzazione degli orari e delle aule in cui si tengono le lezioni (Se inserite nel
Gestionale di Segreteria).

Esami
Visualizzazione degli appelli d’esame (Se inseriti nel Gestionale di Segreteria) con l'elenco
degli studenti iscritti.
Sessioni laurea
Visualizzazione degli appelli d’esame di laurea (Se inseriti nel Gestionale di Segreteria).
Il docente vede gli appelli di laurea dei Corsi di Laurea a cui è associato (da GSD) o in cui
insegna almeno una materia.
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Materiali

E’ possibile pubblicare del materiale con “Accesso libero” (visibile e consultabile da tutti),
con “Accesso con password” (che setta il singolo Docente) o “Riservato agli studenti”.
Una voce esclude l’altra. Non è possibile selezionare più voci. Nel caso in cui ad alcuni
materiali debbano, a titolo di esempio, fare accesso sia gli studenti sia altri utenti, si potrà
usare l'opzione "password" e fornire la password sia agli uni sia agli altri.
Cliccando su “Nuova cartella”:

Cliccando sul titolo del materiale già inserito:

E’ possibile modificarlo, eliminarlo, aggiungere un nuovo allegato e una sotto-cartella.
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Link utili

E’ possibile aggiungere un nuovo link
elimina

o gestirne uno esistente (modifica,

).

La form di inserimento del nuovo link ha i campi “titolo”, “link” e “descrizione”.

Bacheca avvisi

E’ la sezione che consente di gestire gli avvisi visualizzati nella Pagina Personale di
consultazione pubblica del Docente.
E’ previsto un filtro di consultazione (nell’area riservata) degli avvisi “correnti”, di quelli
“futuri”, quelli “scaduti” o tutti.
Gli avvisi possono essere modificati o eliminati.
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In fase di inserimento di un nuovo avviso è necessario indicarne la data di pubblicazione,
la data di scadenza, il titolo con possibilità di visualizzarlo come avviso “in evidenza”,
attivando l’apposito flag.
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CARRIERA

Impostazioni

In questa sezione va settata (Se desiderata) la notifica via e-mail (se comunicato l’indirizzo
alla Segreteria) delle comunicazioni ricevute da parte della Segreteria.
In questa sezione è possibile modificare la password di accesso alla propria Area riservata.
Modifica profilo
In questa sezione è possibile modificare il proprio profilo:
Ø Orario ricevimento
Ø Visibilità sul web (consultazione pubblica della PPD) dei contatti inseriti
Ø Aggiunta di nuovi campi (telefono, e-mail, sito web)

E’ possibile anche aggiungere o modificare una propria foto.
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Gestione dei contenuti (Curriculum, Pubblicazioni, Attività)

Il “Curriculum”, “Altre attività, ricerca e collaborazioni”, “Principali pubblicazioni” e “Altre
informazioni” sono editabili e gestibili tramite Editor avanzato, con possibilità di inserire
uno o più allegati per descrizioni più dettagliate (funzionalità che suggeriamo di utilizzare
per garantire la navigabilità sul web).
SEGRETERIA

Informazioni
Descrizione della Segreteria (orari, contatti)
Servizi

Eventuali servizi offerti al Docente da parte della Facoltà o dell’ISSR quali a titolo di
esempio, l’accesso alle Banche dati teologiche “ProQuest” e “Ebsco” (nel caso in cui la
Facoltà/l’ISSR abbia aderito all’abbonamento).
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Modulistica
Se esistente, visualizzazione di moduli che la Facoltà/ l’ISSR mette a disposizione di
ciascun Docente.
Comunicazioni

Le Comunicazioni verso il Docente sono gestite e inviate tramite un apposito modulo
integrato di comunicazioni, quale canale bidirezionale da e verso la Segreteria.
E’ possibile inviare una comunicazione alla Segreteria

Sono previste 5 Macro aree di riferimento (Carriera, Didattica, pagamenti, Servizi, Altro),
un campo “oggetto” e un campo “testo” con possibilità di inserire un allegato.
E’ previsto un link alle Comunicazioni precedenti.
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E’ possibile consultare tutte le Comunicazioni ricevute, quelle inviate, e relativi archivi.

17

