
 

 

Info generali e accesso 

QuickPlace è la piattaforma utilizzata per la gestione dei corsi on-line fino all’anno 

accademico 2007-2008. 

Oltre ad essere uno strumento molto flessibile e personalizzabile, presenta un'interfaccia 

intuitiva e di facile utilizzo. 

Per accedere ai corsi è necessario inserire come user name il proprio numero di matricola 

e come password quella utilizzata per lo sportello internet. Se la password dovesse 

iniziare con uno zero, è necessario eliminarlo. 

 

Effettuato l'accesso al corso, la piattaforma presenta un menu di navigazione sulla sinistra 

mentre le pagine vengono visualizzate sulla destra. 

 
 

Interfaccia 

Per navigare all'interno del corso è sufficiente clioccare sulle voci del menu a sinistra e 

successivamente cliccare sugli eventuali link presenti nelle pagine che condurranno al 

materiale desiderato. 



 
 

Forum di discussione 

I forum di discussione si trovano in sotto-aree del corso. Per accedere ad un forum basta 

cliccare sulla voce corrispondente nel menu a sinistra. 

All'interno del forum il menu è differente rispetto al resto del corso: per ritornare al corso è 

necessario cliccare sul link "vai su" nel menu, mentre i messaggi del forum saranno visibili 

facendo clic su "discussione". 

 

Per postare un intervento: 

fai clic su "crea intervento" 

scrivi il tuo post 

invia il post cliccando su "invia intervento"  

Per leggere tutti i post: 

fai clic sulla voce "discussione" 

Per rispondere ad un intervento: 

apri il post a cui vuoi rispondere e fai clic sulla voce "rispondi"  

Per inserire allegati in un post, cliccare sul pulsante "sfoglia" e selezionare il file dal proprio 

hard disk.  



 
 

Stampa 

Per stampare una pagina in modo veloce ed efficace, è 

possibile utilizzare il comando "stampa" presente in basso a 

sinistra, sotto il menu. Inoltre in caso di finestre pop-up, è 

possibile utilizzare il pulsante "stampa questa pagina" laddove 

presente, oppure selezionare dalla barra dei menu "File > 
stampa".  

 

 

 

Problemi di visualizzazione 

I problemi di visualizzazione dei corsi eLearning possono 
dipendere da svariate cause, tra le quali: 

 aggiornamenti non effettuati  

In questo caso basta collegarsi al sito web di windowsupdate (per pc windows) o di 

apple.com (per utenti mac) e scaricare gli ultimi aggiornamenti disponibili per il 
sistema operativo, il browser e il service pack installato. 

 

 mancanza del software java  

Il software java è necessario per una corretta visualizzazione di quickplace. È 
caricabile gratuitamente dal sito java.com 

Se dopo aver effettuato gli aggiornamenti e installato il software java si riscontrassero 

ancora problemi di visualizzazione, è possibile utilizzare il browser Mozilla Firefox, 

scaricabile qui, in alternativa ad internet explorer.  

 

http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=it
http://www.apple.com/it/macosx/upgrade/softwareupdates.html
http://www.java.com/
http://www.mozilla.com/products/download.html?product=firefox-2.0&os=win&lang=it

