Cos’è STUDIUM?
Studium è un portale di supporto delle attività didattiche universitarie.
Grazie a questa piattaforma avrai la possibilità di accedere alle pagine informative
dei corsi e al materiale didattico. Gli strumenti a nostra disposizione sono i seguenti:
• Documenti: da questa voce sarà possibile accedere al materiale didattico
pubblicato dai docenti;
• Avvisi dei docenti: sarà possibile consultare gli avvisi pubblicati in tempo reale;
• Agenda del corso: questa sezione è riservata alla pubblicazione di un calendario
di eventi (lezioni, seminari, colloqui, ricevimento studenti, ecc.);
• Prenotazioni: a richiesta del docente sarà possibile effettuare le prenotazioni su
studium per le prove somministrate dal docente.
ATTENZIONE!! Non si tratta delle prenotazioni per il posto in aula, queste ultime si
effettuano SOLO dal portale studenti smart_edu;
• Scambio file: per lo scambio di documenti fra studenti e docenti;
• Test: i docenti potranno somministrare test di autovalutazione o vere e proprie
prove d’esame attraverso Studium.unict;
• Elaborati: gli studenti potranno consegnare i propri elaborati direttamente sulla
pagina del corso;
• Forum/chat, per interagire con gli altri iscritti al corso usando la chat o il forum;
• Wiki, per condividere informazioni e contenuti con gli altri utenti;

COME ACCEDERE A STUDIUM
Stai effettuando il tuo primo accesso?
Potresti avere dei dubbi su cosa fare, per non commettere errori segui questi
semplici passaggi:
- Collegati all’indirizzo
https://studium.unict.it/dokeos/2021/
- Scegli l’anno accademico di tuo
interesse (2020/21);
- Inserisci nel campo “NOME UTENTE”
il tuo codice fiscale e nel campo
“PASSWORD” il PIN (lo stesso utilizzato
per accedere al portale studenti) e
clicca sul pulsante “ENTRA”.

Studium inoltre ti dà la possibilità di personalizzare il tuo profilo, cliccando sulla
voce “Comunità” che si trova nella parte superiore della barra principale e poi su
“Modifica profilo”:

Avrai la possibilità
di aggiungere
un’immagine del
profilo e le tue
competenze.

ATTENZIONE!! Il campo e-mail non può essere modificato ed è preimpostato con
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale @studium.unit.it

Studium.unict ti offre la possibilità di comunicare con gli altri utenti, grazie alle
sezioni “inviti”, “amici” e “messaggi” il portale risulta anche interattivo:

Cliccando sulla voce “MESSAGGI” sarà possibile visualizzare i messaggi in entrata ed
i messaggi in uscita:

ATTENZIONE!! I messaggi del portale studium non sono collegati alla webmail
istituzionale, pertanto non troverete mail da parte dell’università e non potrete
inviare e-mail ai docenti.

COME ISCRIVERSI AGLI INSEGNAMENTI
Per accedere al materiale didattico, a richiesta del professore, potreste dovervi
iscrivere agli insegnamenti. Per iscrivervi ad uno o più insegnamenti dovrete cliccare
sulla voce “INSEGNAMENTI”:

Selezionate la voce “Gestisci i miei insegnamenti”,
collocata a sinistra nel portale;
Vi troverete una barra grigia con diverse opzioni,
dovete selezionare la voce “Iscriviti agli insegnamenti”;

Apparirà l’elenco dei dipartimenti con l’indicazione del numero di insegnamenti
attivi per ogni corso di laurea – vi alleghiamo sotto la schermata d’esempio;

Da qui basterà selezionare il vostro dipartimento e poi cercare la materia che vi
interessa, operando in uno dei seguenti modi:
➢ Scrivendo il nome dell’insegnamento all’interno della barra di ricerca (“cerca
tra gli insegnamenti”);
➢ Sfogliando manualmente l’elenco generale dei corsi di studio;
Individuato il corso desiderato, per iscriversi sarà sufficiente selezionare

Se l’icona diventa GRIGIA,
vuol dire che è andato tutto a
buon fine e potrete ritrovare il
vostro insegnamento nel
riepilogo personale.

Per ELIMINARE un insegnamento basterà semplicemente andare sulla voce “Gestisci
i miei insegnamenti” e cliccare l’icona
accanto al nome dell’insegnamento:

Per essere certi che l’eliminazione dell’insegnamento sia andata a buon fine, basterà
verificare la comparsa in alto della frase “Ora sei stato cancellato
dall'insegnamento”, come da immagine allegata:

Questa opzione sarà fondamentale andando avanti nella carriera universitaria,
potendo così, di anno in anno, aggiornare i corsi dei quali dovete ancora sostenere
l’esame o che avete già superato.

SCARICARE DOCUMENTI
Per visualizzare e scaricare i documenti del corso basterà seguire questi semplici
passaggi:
1- Dalla HOME PAGE selezionare il dipartimento di afferenza;
2- Selezionare il corso di studio di proprio interesse;
3- Selezionare la materia;
A questo punto si aprirà una schermata con i documenti, gli avvisi, il syllabus e la
descrizione dell’insegnamento.

Selezionando la voce “DOCUMENTI” sarà possibile visualizzare l’elenco di tutto il
materiale didattico già caricato dal docente. Cliccando l’icona accanto al documento
si avvierà il download del file.

SYLLABUS & AVVISI
Dalla schermata in cui si trovano le voci “SYLLABUS”, “documenti”, “descrizioni” e
“avvisi” sarà possibile accedere anche al programma dettagliato del corso
selezionando il link “Syllabus.unict.it”.

Da qui vi appariranno tutte le relative informazioni legate all’insegnamento: testi di
riferimento, modalità d’esame, programma, ecc – scaricabile anche in formato PDF.

Nella sezione “AVVISI” invece, troverete le comunicazioni del docente. Questa
sezione è utilizzata spesso per comunicare gli esiti delle prove intermedie o delle
prove in itinere o in caso di sospensione della lezione del giorno, ma non solo.

