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La compilazione del libretto da parte degli 
Specializzandi, l’approvazione delle attività da parte dei 

Tutor e la visualizzazione da parte dei Direttori delle 
Scuole, potranno essere fatte da un qualsiasi pc, 

collegandosi alla homepage dell’Università al link
http://www.units.it

e accedendo con le proprie credenziali come personale di 
Ateneo  (ds/numero matricola – password)

Le credenziali da personale sono diverse da quella da studente.

http://www.units.it/


Le 4 slide successive visualizzano la 
procedura d’accesso al libretto 
informatico per tutti gli utenti 

(Specializzandi, Tutor e Direttori)



dalla homepage del 

sito universitario, 

cliccare su

PERSONALE



Cliccare su 

SPECIALIZZANDI



accedere al

LIBRETTO 

INFORMATICO



SPECIALIZZANDI

Le slide successive visualizzano la 
procedura che gli Specializzandi dovranno 

seguire per poter inserire, in autonomia, 
le proprie attività svolte.

Sarà successivamente compito del Tutor 
approvare le attività.



Dopo l’accesso, si apre 

l’homepage dello 

Specializzando, cioè la 

pagina con l’elenco delle 

attività già svolte

Per aggiungere le nuove attività 

svolte, click su Add New



Questa è la pagina 

per inserire le nuove 

attività.

Compilare i campi con le 

informazioni sull’attività 

appena svolta.

Una volta completato l’inserimento dei dati, 

cliccare sull’icona             per pubblicare l’attività



DATA

MACROATTIVITÀ (menù a tendina)

ATTIVITÀ (menù a tendina)

SEDE (menù a tendina)



DESCRIZIONE INTERVENTO

LIVELLO ATTIVITÀ (menù a tendina)

NOME TUTOR (menù a tendina)

QUANTITÀ

Una volta completato l’inserimento dei dati, 

cliccare sull’icona             per pubblicare l’attività



Dopo questa procedura, 

nella homepage dello 

Specializzando compare la 

nuova attività inserita.

Il Tutor a questo punto 

potrà visualizzare l’attività 

da approvare.

L’attività non è stata 

ancora approvata dal 

Tutor; una volta 

approvata, verrà 

visualizzata l’icona 

vidimata.



Dalla homepage dello 

Specializzando, si può 

estrarre in EXCEL 

l’elenco delle attività



Dalla homepage dello 

Specializzando, 

cliccando su Stampa 
Libretto…



… …si accede ad una 

pagina dove, selezionando 

un periodo di interesse…
…e successivamente su 

Preview…

STAMPA

…vengono 

visualizzate le attività 

svolte in quel periodo 

ed è possibile 

stampare l’elenco 

selezionato



Terminato l’inserimento,

chiudere la pagina!



TUTOR

Le slide successive visualizzano la 
procedura che i Tutor dovranno 
seguire per approvare le attività 
precedentemente inserite dagli 

Specializzandi



Dopo l’accesso al libretto informatizzato, si 

passa alla pagina con visualizzate le attività 

messe in carico al TUTOR, precedentemente 

inserite dagli Specializzandi



Selezionare lo Specializzando e 

cliccare su Edit Selected Record



Si apre quindi la pagina relativa allo Specializzando 

precedentemente selezionato,  in cui vengono 

visualizzate le attività già approvate e l’attività ancora 

da approvare

Nome Specializzando

Attività già approvate

Attività da approvare



Nome Specializzando

2) C’è un unico campo 

implementabile 

dal TUTOR alla voce NOTA 

APPROVAZIONE

1) Per approvare l’attività, cliccare su 

ApprovatoCheckBoxCol….

3) …e successivamente sull’icona 



Terminato l’inserimento 

chiudere la pagina



DIRETTORI

Le slide successive visualizzano la 
procedura che i Direttori delle Scuole 
dovranno seguire per visualizzare le 

attività inserite dagli Specializzandi e 
approvate dai Tutor



Dopo l’accesso al libretto informatizzato, si accede 

alla pagina dei DIRETTORI

• In questa pagina, nel caso il Direttore sia anche Tutor 

di qualche attività, verranno visualizzate le attività e 

gli Specializzandi in carico al Direttore.

L’approvazione di tali attività viene eseguita con la 

stessa procedura dei Tutor

• Nel caso il Direttore NON sia anche Tutor di qualche 

attività, questa pagina risulterà vuota.



I Direttori delle Scuole, per visualizzare l’elenco 

degli Specializzandi della propria Scuola, le 

loro attività e le relative informazioni, dovranno 

cliccare sull’icona Direttori



In questa pagina, vengono 

visualizzati  tutti gli 

Specializzandi della 

Scuola…

…le loro attività …i Tutor
…e l’eventuale 

approvazione



Terminata la 

visualizzazione, chiudere la 

pagina


