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ACCESSO E ISCRIZIONE
1. Dove sono i link ai corsi?
Dal portale Unibg fare clic su Didattica >
E-learning

I corsi precedenti all’a.a. 2014-15 sono accessibili
dalle bacheche elearning dei dipartimenti.
Sono disponibili i link diretti al termine della pagina
elearning.

2. Come si accede all’elearning?
I corsi eLearning Unibg sono accessibili digitando MATRICOLA come user id e PASSWORD dello
sportello internet (segreteria on-line).
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3. Chi può accedere all’elearning?
I corsi elearning Unibg sono accessibili esclusivamente agli studenti regolarmente immatricolati ed in
possesso di un numero di matricola.
Gli studenti in ipotesi, iscritti con riserva, con iscrizione tardiva o cessati non possono accedere alla
piattaforma elearning.

4. Non ricordo la mia password. Come faccio?
Nel caso non si fosse a conoscenza della password è possibile recuperarla attraverso l’apposita
procedura nell’area Servizi online.

5. Perchè all’atto dell’iscrizione ricevo il messaggio “possono iscriversi
spontaneamente solo gli appartenenti al gruppo globale xxx?”
Alcuni corsi consentono l'iscrizione solo agli studenti appartenenti a un determinato CdL.
Se all'accesso al corso viene visualizzato il messaggio "Possono iscriversi spontaneamente solo gli
appartenenti al gruppo globale xxx" l'utente non dispone dei permessi perchè non risulta appartenere
al cdl collegato al corso.

6. Cosa significa “iscrizione spontanea”?
La maggior parte dei corsi consentono l'iscrizione diretta da parte dello studente. Tale opzione viene
chiamata iscrizione spontanea.
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7. All’atto dell’iscrizione mi viene richiesta una chiave di iscrizione. Dove la
recupero?
Alcuni corsi consentono l'iscrizione solo agli studenti in possesso di una chiave di iscrizione. La chiave
viene comunicata direttamente dal docente agli studenti, di solito a lezione.
La richiesta della chiave va quindi inoltrata al docente di riferimento.

8. Sono iscritto a corsi singoli. Come faccio ad accedere all’elearning?
Gli studenti iscritti ai corsi singoli non ricevono l’accesso diretto ai corsi elearning.
E’ necessario pertanto che facciano richiesta di iscrizione ai corsi elearning alla mail
studenti.learning@unibg.it.
Gli studenti di corsi singoli afferenti al dipartimento di ingegneria devono rivolgersi a
ingegneria.learning@unibg.it

9. Non riesco più ad accedere all’elearning. Come mai?
Verificare che non si sia cambiata la password recentemente.
Nel caso di cambio password la modifica sarà attiva a partire dal giorno successivo a quello di inoltro
della richiesta.
In caso di dubbi effettuare la procedura di recupero password descritta al punto 4.
Se il problema persiste provare ad accedere da un altro pc/dispositivo o con un browser diverso.
Si ricorda che l’accesso ai corsi elearning è riservato agli studenti regolarmente immatricolati come
specificato al punto 3.

10. Ho effettuato il primo accesso e mi è apparsa una schermata con dei dati da
completare. Perchè?
Moodle chiede all’utente che esegue il primo accesso di completare i dati del proprio profilo.
Di norma è richiesto l’inserimento di città/stato.
E’ possibile anche specificare altri dati facoltativi quali numero di telefono, numero di cellulare, pagina
web, skype id, indirizzo, ecc.
Nel caso all’accesso al corso si visualizzasse una pagina simile a quella seguente, è necessario
aggiornare il proprio profilo compilando i campi segnalati in rosso.
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Digitare un indirizzo email valido all’interno del campo “Indirizzo email”, e indicare Città e Stato.

Confermare facendo clic su Aggiornamento profilo.

Il sistema invierà una email di verifica all’indirizzo fornito.

Per confermare i dati è necessario fare clic sul link contenuto nella mail.
A questo punto sarà possibile accedere al corso.

11. Il docente a lezione ha chiesto di effettuare un primo accesso a Moodle.
Perchè e come si fa?
Il primo accesso a Moodle è fondamentale per poter essere iscritti ad un corso manualmente dal
docente o dall’assistenza elearning.
Si effettua semplicemente accedendo al portale Moodle e loggandosi con matricola e password.

Una volta autenticati, è possibile fare clic su “Esci” in alto a destra.

12. Sono studente in ipotesi e non ho ancora una matricola. Come faccio ad
accedere all’elearning?
Possono accedere all’elearning solo gli studenti regolarmente immatricolati.
E’ necessario pertanto attendere la regolarizzazione della propria posizione per avere accesso alla
piattaforma.
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13.

Sono studente iscritto con riserva. Come faccio ad accedere all’elearning?

Possono accedere all’elearning solo gli studenti regolarmente immatricolati.
E’ necessario pertanto attendere la regolarizzazione della propria posizione per avere accesso alla
piattaforma.

14.

Sono studente che ha inoltrato richiesta di immatricolazione tardiva e non ho
ancora una matricola. Come faccio ad accedere all’elearning?

Possono accedere all’elearning solo gli studenti regolarmente immatricolati.
E’ necessario pertanto attendere la regolarizzazione della propria posizione per avere accesso alla
piattaforma.
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USO DI MOODLE
15. Ho dato l’esame e vorrei annullare la mia iscrizione al corso. Come faccio?
Per disiscriversi da un corso è necessario accedervi e fare clic sul link “Disiscrivimi da ……” all’interno
del area “Amministrazione” sulla sinistra.

16.

Cosa significano le icone a forma di porta aperta, di chiave e di persona con
chiave accanto ai titoli dei corsi moodle?

L’icona con la porta aperta presente accanto al titolo di un corso indica che è abilitata l’autoiscrizione, chiamata “iscrizione spontanea”.
L’icona con la chiave presente accanto al titolo di un corso indica che è abilitata l’auto-iscrizione
ma è necessario inserire una chiave di registrazione, da richiedere al docente.
L’icona con la persona e la chiave presente accanto al titolo di un corso indica che è abilitato
l’accesso ospite. Chiunque può accedere al corso senza registrazione.

17.

Cos’è la pagina my home in moodle?

La pagina my home è personalizzata e fornisce l’accesso diretto a tutti i corsi ai quali si è iscritti.
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18.

Come funziona la messaggistica integrata in moodle?

Moodle dispone di un servizio di email interno. E’ quindi possibile
contattare il docente direttamente dalla piattaforma senza
necessità di utilizzare il proprio client di posta.
Dalla pagina My home, fare clic su Il mio profilo > Messaggi
Si accede al client di posta integrato dove sono riportati tutti i
contatti recenti e dove è possibile visionare le conversazioni
avute e avviarne di nuove.

Per visualizzare lo storico delle conversazioni o avviare una nuova conversazione fare clic sul nome di
un utente nel riquadro di sinistra.
All’accesso alla piattaforma, il sistema avvisa l’utente della ricezione dei nuovi messaggi.
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19.

Vorrei personalizzare il mio profilo in moodle, cambiare l’indirizzo email, la
password o inserire una fotografia del profilo. Come faccio?

Per modificare il profilo dalla pagina My home fare clic su “Il mio profilo” > “Visualizza”

Poi nel box a destra sotto “Impostazioni profilo” fare clic su “Modifica”.

A questa pagina è possibile cambiare l’indirizzo email, aggiungere altre tipologie di contatti (numero di
telefono, numero di cellulare, pagina web, skype id, indirizzo, ecc)

o aggiungere una foto per il profilo
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20.

Non trovo un corso dello scorso anno accademico. Dov’è?

I corsi degli anni accademici precedenti vengono spostati nei relativi archivi dove di solito restano
disponibili esclusivamente per i debitori di prova che si erano già iscritti al corso elearning
precedentemente.

Gli archivi sono disponibili come link in alto nelle pagine Moodle di ogni dipartimento.

21.

Ho visualizzato un corso con lo smartphone o il tablet ma non riesco a
scaricare i contenuti.

In caso di problemi con il tema per dispositivi mobili, è possibile richiedere il tema standard facendo
clic sul link in basso.

Il sito verrà visualizzato con la stessa grafica utilizzata sul computer.
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