Il Mio Portale Studenti è l’area riservata che raccoglie
tutti i collegamenti ai servizi online e alle convenzioni
di Ateneo. Puoi, inoltre, personalizzare il sito
aggiungendo, modificando e aggiornando le sezioni
‘i miei docenti’, ‘i miei luoghi’, ‘i miei link’ e ‘le mie note’.

Per accedere al Mio Portale Studenti autenticati
inserendo username e password istituzionali di Ateneo
nella maschera di Login.

Accedendo all’area riservata, ti viene mostrata la data
dell’ultimo accesso e una sintesi della tua carriera attiva:
corso, facoltà, anno.
Il menu di navigazione è organizzato in tre sezioni: Il
mio Portale studenti (pagina d’accesso), Servizi online
e Convenzioni. Nei box di destra vengono visualizzati
gli avvisi della tua Facoltà, quelli del portale Unibo e
i link ai servizi ‘sempre utili’.

Nella colonna centrale della pagina d’accesso trovi la
sezione che raccoglie ‘I miei docenti’, ‘I miei luoghi’, ‘I
miei link’ e ‘Le mie note’.

Puoi inserire un collegamento ad una pagina che
contiene i principali riferimenti di un docente: sede,
mail, telefono, mappa e link al sito web istituzionale.
Nella pagina viene visualizzato anche l’ultimo eventuale
avviso inserito dal docente.

Per inserire un docente cerca in UniboRubrica,
compilando i campi ‘cognome’ e ‘nome’, e nei risultati
della ricerca clicca su ‘Aggiungi ai miei docenti’.
Il comando ‘Aggiungi ai miei docenti’ è abilitato anche
nel sito web del docente a condizione che chi vi acceda
abbia già effettuato la procedura di login.

Puoi aggiungere un collegamento ai luoghi di tuo
interesse visualizzandone la collocazione su
UniboMappe.

Per aggiungere un luogo cerca in UniboMappe,
digitando o un indirizzo o il nome di una struttura (es.
Facoltà di Ingegneria, Urp, ecc.) o quello di una persona
e cliccando su ‘Aggiungi ai miei luoghi’.

Puoi inserire link a pagine o siti di tuo interesse e averli
sempre a disposizione tra I miei link.

Per aggiungere un nuovo link (bookmark) clicca su
"Aggiungi ai link" e compila i campi obbligatori "Nome"
e "Url".
Dopo aver cliccato su "Salva", il sistema automaticamente
aggiungerà il nuovo bookmark alla lista dei tuoi link.

E’ anche possibile suddividere i link per categorie
associando ad essi una nuova etichetta nel campo
facoltativo "Inserisci una nuova etichetta" o un’etichetta
già esistente. Agendo sul menu a tendina ‘filtra i link
per etichetta’ è possibile visualizzare tutti i link associati
ad una categoria specifica.
Cliccando su "Etichette" puoi eliminare o modificare le
etichette che hai creato.

Per visualizzare l’elenco completo dei tuoi link clicca
su "Vedi tutti".

Per modificare i contenuti associati a un link (nome, url,
etichetta) seleziona l'opzione "Modifica" in "Vedi tutti".
Per eliminare un link scegli l’opzione "Elimina". Ricorda
che la cancellazione è definitiva, dopo aver eliminato
il link non sarà possibile recuperarlo.

Puoi annotare rapidamente brevi appunti e promemoria.

Per creare una nuova nota clicca su "Crea nuova" e
compila i campi obbligatori "Titolo" e "Testo".
Clicca su "Salva" per confermare l’operazione.

E’ anche possibile suddividere le note per categorie
associando ad esse una nuova etichetta nel campo
facoltativo "Inserisci una nuova etichetta" o un’etichetta
già esistente. Agendo sul menu a tendina ‘filtra le note
per etichetta’ è possibile visualizzare tutte le note
associate ad una categoria specifica.
Cliccando su "Etichette" puoi eliminare o modificare le
etichette che hai creato.

Per visualizzare l'elenco completo delle tue note clicca
su "Vedi tutte".

Per modificare una nota clicca su "Modifica" in "Vedi
tutte".
Per eliminare una nota clicca su "Elimina".
Ricorda che la cancellazione è definitiva: dopo aver
eliminato la nota non sarà possibile recuperarla.

In questa sezione trovi i link a tutti i servizi online che
l’Ateneo mette a tua disposizione e i contatti con le
strutture che li erogano o li gestiscono.
La sezione è organizzata in sei categorie – Studio,
Scelgo, Salto la fila, Partecipo, Faccio ricerche, Vivo
L’Università.

La sezione propone le convenzioni che l’Ateneo ha
stipulato in favore degli studenti Unibo.

