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Iscrizione ad un gruppo di utente esterno (non iscritto alla Federico II)
Un utente non iscritto alla Federico II per effettuare per la prima volta la registrazione alle
funzionalità di CAMPUS deve procedere nel seguente modo:
• cliccare sul pulsante [iscriviti] presente nella pagina iniziale di CAMPUS;

•

selezionare il gruppo a cui si vuole inoltrare la propria richiesta di iscrizione;

•

premere sul pulsante [Avanti] e riempire con i propri dati la scheda che viene proposta al
video; si consiglia di inserire almeno un numero di telefono per poter utilizzare
successivamente, nel caso servisse, la funzione di lettura della password dimenticata;
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•

al termine della compilazione della scheda premere sul pulsante [Iscriviti] per inoltrare la
richiesta di iscrizione. Se il sistema risponde con il messaggio “Utente già Presente nel DB”
significa che il codice fiscale è già presente nel sistema perché corrisponde ad uno studente
regolarmente iscritto alla Federico II o che ha in precedenza già effettuato la registrazione al
portale. In caso contrario la richiesta è stata inoltrata con successo.

•

se l’inoltro della richiesta di iscrizione ha avuto successo bisogna aspettare che la stessa
venga accolta. Un messaggio di posta elettronica spedito all’indirizzo indicato nella scheda
non solo comunicherà l’accoglimento della richiesta ma anche quali sono le credenziali
(login) di accesso al portale (come user il codice fiscale e come password un codice di
cinque cifre).

Verifica iscrizione ad un gruppo di un utente esterno
Può capitare che il messaggio di posta elettronica con l’accettazione della richiesta di iscrizione e le
credenziali di accesso, pur essendo stata inviata dal portale CAMPUS, non arrivi a destinazione. I
motivi possono essere diversi:
• indicazione errata del proprio indirizzo di posta elettronica;
• limiti imposti dal gestore della propria casella di posta elettronica;
• filtri imposti dal gestore della propria casella di posta elettronica che considerano il
messaggio come spam o virus.
In questi casi si può procedere nel modo seguente:
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•

cliccare sul pulsante [Hai dimenticato la password] presente nella pagina iniziale del
portale:

•

Riempire le voci indicate nella scheda che compare e premere il pulsante [Controlla]. In
particolare si deve inserire almeno il proprio codice fiscale.

•

L’inserimento del solo codice fiscale permette di verificarne la presenza all’interno del
sistema (richiesta di registrazione già inoltrata o di essere iscritto alla Federico II). Il
messaggio La richiesta di iscrizione è stata inoltrata correttamente conferma una tale
situazione. Il messaggio Utente non iscritto : procedere con l'iscrizione ed aspettare la
mail di conferma indica il caso contrario.
L’inserimento di codice fiscale, dell’indirizzo di posta elettronica (email) e di uno dei due
numeri telefonici consente (se è stata accettata la richiesta di registrazione) di poter leggere
il codice numerico con il quale accedere alle funzionalità del portale.

•

Iscrizione ad un gruppo di uno studente immatricolato
Gli studenti che sono iscritti alla Federico II sono automaticamente registrati al portale CAMPUS e
vi accedono con le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti:
• Matricola e PIN
• Codice Fiscale e PIN
• User name e password con cui si accede alla posta elettronica di Ateneo
@studenti.unina.it.
Il sistema vieta ad uno studente immatricolato di effettuare la registrazione al portale. Può però
accadere il contrario: ossia uno studente registratosi si immatricola successivamente. In tale caso si
accederà al sistema sia con le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti che con quelle ricevute
quale utente esterno.
Per entrare a far parte di uno dei gruppi presenti nel portale si deve:
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•

Inserire le credenziali di accesso nei campi all’uopo predisposti nella pagina iniziale;

•

Selezionare il pulsante [community] del menù che compare sulla sinistra dello schermo;

•

Cliccare sulla voce [partecipa] e quindi su [iscrizioni]

•

Cliccare sulla voce [iscrizione] ed inserire nella scheda che compare o il nome del gruppo
(ad esempio Recupero Obblighi Formativi di BASI di MATEMATICA) o il nome di chi è
responsabile del gruppo (ad esempio Presidenza Ingegneria).
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•

Selezionare tra i gruppi che vengono trovati quello a cui si vuole avanzare richiesta di
iscrizione e cliccare sul pulsante [Iscriviti]

•

Per controllare la propria appartenenza a gruppi presenti in CAMPUS selezionare
[appartenenza gruppi] che elenca tutti i gruppi nei quali si è iscritti.
In ogni momento è possibile rimuovere la propria iscrizione ad un gruppo ciccando sulla
voce [Cancellazione] e selezionando il gruppo nel quale non si vuole più essere presenti.

•

Prenotazione esame
Si possono prenotare ad un esame tutti coloro che accedono a CAMPUS: gli utenti esterni che
hanno completato la registrazione e gli iscritti alla Federico II.
Per scegliere l’esame a cui ci si vuole prenotare si può procedere in due modi distinti.
Prenotazione dall’interno di CAMPUS
Esiste anche una seconda modalità per prenotarsi dopo essere entrati in CAMPUS con le proprie
credenziali. Dopo aver selezionato [servizi didattici] e cliccato sulla voce [prenotazioni] si deve
cercare la seduta d’esame desiderata inserendo almeno una data di riferimento. Per vedere tutte le
sedute di esame, anche quelle fissate per i gruppi ai quali non si è iscritti, si deve scegliere [Tutti]
in sostituzione di [Esami dei Gruppi di appartenenza]. L’immissione del nome del docente non è
obbligatoria ma consente una ricerca più efficace.
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Cliccando sulla icona alla destra della seduta di esame si effettua la prenotazione.

In ogni momento è possibile controllare le prenotazioni effettuate selezionando [servizi didattici] e
cliccando sulla voce [prenotazioni].

Cliccando sul nome dell’esame si possono leggere tutte le informazioni che lo riguardano.
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Prenotazione dalla pagina iniziale
Si può scegliere l’esame direttamente dalla pagina iniziale di CAMPUS o cercandolo nell’elenco
che si apre cliccando sulla voce [Altri…].

Per cercare l’esame si devono inserire nome del docente (ad esempio Presidenza Ingegneria) e data.
Se non si ricorda la data precisa si può inserire una qualsiasi data e il sistema presenterà tutte le
sedute fissate in date successive a quella immessa.
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Con l’elenco di tutte le sedute di esame non resta che sceglierne una e procedere con le fasi
successive cliccando sulla voce [Prenota].

L’inserimento delle proprie credenziali di accesso:

consente di accedere alla prenotazione dell’esame. Cliccando sulla icona alla destra della seduta di
esame si effettua la prenotazione.
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