Inserisci le stesse
credenziali che utilizzavi
per accedere alla tua
vecchia pagina personale.
Nome utente e tasto per logout.

Sono le notizie o avvisi,
provenienti dalla
messaggistica DI.SCI.TE.
dalla Segreteria ed
Economato. Non sono
email, è una messaggistica
di tipo interno. E’
necessario accedere alla
pagina per visualizzarle.

Calendario mediante il
quale vengono messi in
evidenza momenti
particolari dell’A.A.
come gli esami o
festività.

Link ai servizi offerti da
DI.SCI.TE. per la ricerca
di materiale di
carattere teologico. E’
disponibile anche il sito
della Biblioteca
d’Istituto.

Link alle Pagine Personali
dei Docenti, dalle quali
poter prendere nota di
avvisi o consultare del
materiale messo a
disposizione per la lezione.
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Sono le informazioni
accademiche base.

E’ la sezione dedicata alla
descrizione dello svolgimento
delle lezioni divise per giorno.

Funzione di calendario
a cui si accede anche
dalla Home.

E’ la sezione dedicata alle Schede di
Valutazione. Saranno disponibili al
termine dei semestri.

Sezione non
ancora attiva.

Dal tasto “Impostazioni” è
possibile cambiare la propria
password.
Dati di anagrafica e titoli conseguiti.

Lo studente può rinunciare agli studi universitari in qualsiasi momento.
La rinuncia comporta l’annullamento dell’intera carriera universitaria, quindi la
perdita di tutti gli esami sostenuti.
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Per le sezioni “Esami” e
“Sessioni di laurea”,
consulteremo una guida
dettagliata poco prima
dell’inizio della sessione
d’esame.

Sezione “Piano di Studi”, proprio
come nella vecchia Pagina Personale
c’è la propria posizione accademica.
NB: non si tenga conto di alcuni
codici di corsi alterati, ciò è dovuto
alla migrazione dei dati da un
archivio all’altro, sono molto diversi
dal punto di vista tecnologico.

Informazioni sugli orari di Segreteria ed info varie.

Sezione dedicata alla prorpia posizione economica.
Sezione per il download di moduli per servizi di Segreteria.
Sezione per la ricerca di materiale teologico in circuiti internazionali.
Sezione per la messaggistica con la Segreteria.
Scrivi un nuovo messaggio.

3

