Registrazione alla piattaforma CAMPUS
Per utenti Ospiti
Domande
Perché non
riesco a
registrarmi alla
piattaforma

Cause possibili
1. I dati personali (il codice fiscale
soprattutto) sono già presenti
nel sistema. In particolare gli
studenti regolarmente iscritti
alla Federico II non devono
seguire la procedura di
registrazione attivabile con il
pulsante “Registrazione Ospiti”.

Possibili interventi
1. Gli studenti iscritti alla
Federico II accedono al
portale Campus senza
registrazione. Per essi

Non so se la
richiesta di
registrazione è
stata inoltrata

1. Interruzione collegamento ad
Internet durante l’immissione
dei dati

1.

Dopo 48 ore non
ho ancora
ricevuto il
messaggio di
posta elettronica
(mail) con le
credenziali (login
e password) di
accesso al portale

1. La richiesta di registrazione non
è stata ancora processata
2. La richiesta di registrazione non
è stata accolta
3. Il proprio sistema di posta
elettronica, pur avendo ricevuto
il messaggio, non lo ha
consegnato considerandolo
SPAM o portatore di virus
4. Inserimento sbagliato del
proprio indirizzo di mail all’atto
della registrazione

1.

2.

3.

4.

Se non ricevo il
messaggio di
posta elettronica
come posso
ottenere la
password
Come posso

1.

1.

l’accesso al portale avviene
mediante una delle
credenziali rilasciate dalla
segreteria studenti (Codice
Fiscale e PIN, Matricola e
PIN, UserName e Password
di posta elettronica di Ateneo
- @unina.it)
Riprovare ad inserire i dati.
Se il sistema risponde con il
messaggio di utente già
inserito, si ha la conferma
che la richiesta è stata
inoltrata e memorizzata dal
sistema.
Aspettare almeno 48 ore
prima di contattare il
responsabile del gruppo al
quale è stata inoltrata la
richiesta di registrazione
Contattare il responsabile del
gruppo al quale è stata
inoltrata la richiesta.
Chiamare il Contact Server di
Ateneo al numero di telefono
indicato nella pagina di
registrazione
Ottenuta la password di
accesso alla piattaforma,
correggere l’indirizzo
utilizzando la funzionalità di
“Dati personali” in “Gestione
profilo” presente all’interno
della piattaforma
Seguire la procedura di
ricerca password attivabile
con il pulsante “Hai
dimenticato la password”
presente nella pagina iniziale
di Campus
Seguire la procedura di

verificare che,
pur essendo stata
accolta la mia
richiesta, il mio
sistema di posta
elettronica ha
bloccato il
messaggio
Se mi registro
alla piattaforma
campus cosa
accade quando
poi mi iscrivo
all’Università
Cosa posso fare
se mi sono
registrato ad un
gruppo sbagliato

ricerca password attivabile
con il pulsante “Hai
dimenticato la password”
presente nella pagina iniziale
di Campus

1. Non si perde il diritto di
accesso alla piattaforma, ma
vi si accede con le
credenziali fornite dalla
segreteria studenti
1. Dopo essere entrato nella
piattaforma, fare la richiesta
di cancellazione dal gruppo
presente nella voce Iscrizioni
del sottomenù Partecipa che
appare cliccando sul pulsante
Community presente sulla
sinistra dello schermo.
Usando la voce Iscrizione
dello stesso sottomenù si può
fare la richiesta di iscrizione
al gruppo desiderato

