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PREMESSA 
La home page del portale dello studente, raggiungibile all’indirizzo www.studente.unicas.it, permette la 

visualizzazione dei principali servizi agli studenti nonché l’ingresso alla community. 

 
In particolare sono visualizzabili in tale pagina: 

1) Le news dell’ateneo nello scroll in alto, gli sms inviati da studenti e docenti  negli scroll in basso 
2) La presenza di messaggi del servizio USMS inviati dai docenti nelle ultime 48 ore e suddivisi per 

facoltà 
3) La presenza di nuovi argomenti nel servizio UForum 
4) La presenza di UPost sul muro degli avvisi degli studenti 

http://www.studente.unicas.it/
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5) I link alle sezioni books, didattica e netzine gestite dagli studenti stessi 
6) I campi per l’inserimento di user name e password per l’accesso alla community 

 

Proprio inserendo in tali campi le credenziali di accesso già in possesso degli studenti (quelle del servizio 

Giss) si accede al social network, automaticamente nella sezione che visualizza i pensieri inseriti da ogni 

studente in ordine cronologico, come nell’esempio seguente: 
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In tale pagina sono presenti fondamentalmente tre sezioni di sottomenù o funzioni: 
 

1) In alto a destra è presente il menù delle impostazioni seguente: 
 

 
 

Qui è possibile settare le impostazioni del profilo, visualizzare l’elenco degli amici, leggere o scrivere 
messaggi di posta interna alla community, cambiare le impostazioni personali, uscire dalla 
community. 

 
 
 

2) A sinistra è presente il menù di accesso alle seguenti  sezioni: 
 
accesso ai servizi Usms, Uchat, Uforum ed Upost 
successivamente descritti 
 
 
 
visualizzazione delle informazioni personali 
 
 
 
richieste di amicizia  
 
 
 
notifiche  
 
 
 
 
foto, note e video 
 
 
 
 
 
appunti di studio, blog e gruppi 
 
 
 
tag cloud  
 
 
visualizzazioni di gruppi a cui si è aderito  
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3) In basso è presente la barra verde in cui è possibile fare le seguenti operazioni: 
 

 
leggere gli usms  inviati dagli studenti dell’Università di Cassino nelle ultime 24 ore che scorrono in 
sequenza: 
 

 
 
 
 
attivare la sezione di chat cliccando sull’apposito pulsante e scegliendo il nominativo dello studente 
con cui chattare: 

 
 

 

cliccare sulla apposita icona della posta interna  per visualizzare i messaggi. 

 

cliccare sulla apposita icona delle notifiche  per visualizzare gli aggiornamenti sulle 

attività effettuate dagli amici. 
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PROFILO 

Per modificare il proprio profilo occorre innanzi tutto andare nell’apposita sezione (in figura); qui 

infatti, oltre che visualizzare tutti i propri caricamenti e collegamenti, è possibile cambiare le proprie 

impostazioni. 

 

In particolare cliccando su “Modifica profilo” si aprirà la sezione che permetterà la modifica delle 

proprie informazioni di base come in figura seguente:  
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Qui si possono inserire le informazioni specificando anche a chi renderle visibili. 

E’ inoltre possibile settare il collegamento con Twitter. 
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AMICI 
La community prevede la presenza di tutti gli studenti iscritti all’università di Cassino. 

Per visualizzare tutti i propri amici si utilizza la sezione “Amici” del menù in alto a destra. 

Altrimenti se si desidera contattare uno studente al quale per esempio richiedere l’amicizia 

si può utilizzare il “cerca” presente sempre in alto a destra: il risultato ottenuto scrivendo un 

nome sarà un elenco di tutti gli studenti nel cui nome c’è la parola scritta, con l’indicazione 

della eventuale presenza online (pallino verde se online, pallino rosso se offline).  

 

Una volta individuata si può procedere ad effettuare, nei confronti di quella persona, una 

richiesta di amicizia, che apparirà nella apposita sezione del menù di sinistra. 
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POSTA 

La messaggistica interna prevede la possibilità di visualizzare la posta in arrivo o di 

visualizzare i messaggi inviati; per entrambi è possibile “marcarli” ed eventualmente 

cancellarli o segnarli come già letti. 
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IMPOSTAZIONI 

Nella sezione “Impostazioni” è possibile semplicemente decidere se rendere disponibile la 

visualizzazione della propria email. 
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APPUNTI DI STUDIO 

Il portale prevede la possibilità di condividere gli appunti di studio che gli studenti ritengono 

di mettere a disposizione della comunità, scegliendo tra la resa disponibile solo agli amici o 

a tutto il portale. 

La ricerca del materiale viene effettuata tramite la funzione “cerca” specificando quale tra le 

seguenti tipologie di materiale didattico si vuole individuare: appunti, audio, guide, dispense, 

podcasting, video. Chiaramente selezionando “tutte le tipologie” la ricerca sarà effettuata 

senza vincoli. 
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Una volta individuato il materiale si può procedere a scaricarlo o a commentarlo; 

chiaramente il proprietario può decidere di cancellarlo o modificarne gli attributi. 
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Per caricare un nuovo materiale occorre utilizzare l’apposita form, come in figura: 

 

 

Per facilitare la ricerca è molto utile fornire una buona descrizione del materiale, in 

particolare utilizzare parole chiave che possano facilmente far trovare ciò di cui si necessita. 

Tanto più il sistema si alimenterà in maniera corretta e tanto più utile diventerà tale sezione 

di supporto allo studio. 
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FOTO 

Per inserire una foto occorre posizionarsi nell’apposita sezione “foto” e creare dapprima un 

album. 

 

Una volta creato un album si possono caricare le foto attraverso un sistema di upload, 

anche multiplo.  
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Una volta creato l’album ed aver caricato le foto le stesse saranno commentabili da tutti gli 

amici. 
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Nel menù di sinistra sono indicate tutte le principali proprietà sugli album e le foto caricate. 
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VIDEO 
Nella sezione Video sono presenti i caricamenti di filmati effettuati da ciascuno studente. 

 

Tutti i filmati caricati possono essere cancellati o possono essere modificati gli attributi degli 

stessi. 

Sempre da questa sezione è possibile visualizzare i video degli amici o caricarne uno 

nuovo. 
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Ciascun video è commentabile e condivisibile sui principali social network commerciali. 
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Per il caricamento di un video si può procedere indicando il codice per embed (per esempio 

di video presenti su You tube) oppure fare l’upload di propri file (massimo 5 MB). 
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NOTE 
E’ possibile inserire delle note facendo in modo che sulle stesse possano intervenire solo gli 

amici o solo determinati membri di gruppi a cui si appartiene. 
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BLOG 

E’ possibile attivare uno o più post sul blog del proprio profilo;  

 

Chiaramente il post sarà commentabile da tutti coloro che sono autorizzati in fase di 

caricamento dello stesso (amici, iscritti a gruppi specifici, ecc.) 
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GRUPPI 
E’ possibile creare gruppi o iscriversi a gruppi già esistenti; per visualizzare tutti i gruppi 

esistenti nella community dell’Università di Cassino basta cliccare sulla funzione “gruppi” nel 

menù di sinistra. 

Si aprirà la seguente sezione che permetterà una prima visualizzazione dei gruppi ordinati in 

base alla data di creazione; c’è poi la possibilità di scegliere quelli più popolari o quello con 

la discussione più recente. 
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Per creare un nuovo gruppo occorre cliccare sull’apposita sezione “Crea un nuovo gruppo” 

ed indicare i vari attributi richiesti (icona, nome, descrizione, nonché tutta una serie di 

permessi), come in figura. 
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Una volta creato il gruppo si può al suo interno aprire una “discussione”, pubblicare degli 

appunti, dei video, delle note, ecc. 

Inoltre si possono invitare specifici studenti ad aderire agli stessi. 
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USMS 
Utilizzando USMS è possibile inviare messaggi che appaiono sull’apposita sezione del 

portale studente, nelle fasce sottostanti il portale degli studenti e nei monitor di Facoltà.. 

Al primo utilizzo del servizio USMS va inserito il numero di cellulare dello studente, in 

maniera tale che il sistema può associare a ciascun invio da quel numero il nominativo dello 

studente mittente; per fare questo occorre inserire il numero nell’apposita casella e premere 

su “salva”. 

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO Guida all’uso del portale dello studente 

 

Versione 1.0 del 10/04/2010 Pagina 27 

 

Seguirà il messaggio di corretto salvataggio del numero e la possibilità di fare il primo invio 

web dell’usms; nella stessa schermata comparirà il numero a cui inviare sms da cellulare 

(3289783142).  

Per pubblicare l’usms si può procedere quindi dal proprio cellulare inviando il messaggio (si 

consiglia di memorizzare tale numero sulla rubrica) oppure utilizzando la form presente che 

permette la trasmissione di un testo di 160 caratteri (chiaramente in tal caso non ci sono i 

costi dell’operatore telefonico). 
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Qualora si cambia il proprio numero di cellulare lo si può indicare cliccando sul pulsante 

“Cambia” come nella immagine seguente ed inserendo il nuovo numero nell’apposito box. 

 

I messaggi inviati resteranno nei vari circuiti per 24 ore, mentre saranno sempre presenti 

nell’apposita pagina raggiungibile cliccando su USMS in modalità di utente (non redattore). 
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UPOST 

Cliccando su UPOST si accede alla sezione in cui è possibile pubblicare dei post it sul 

cosiddetto muro della home page del portale studenti (come in figura): 

 

I post it possono essere spostati in modalità dag and drop e possono essere letti per intero 

cliccando sul link “continua” presente quando la lunghezza massima del testo non permette 

la completa visualizzazione. 

I post it sono di due colori, uno giallo per gli avvisi ed uno verde per frasi personali o 

aforismi, citazioni. 
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Per inserire un UPOST occorre cliccare sull’apposito link e dal menù pop up che si ottiene  

bisogna selezionare il colore del post it; quindi si può procedere con l’inserimento del testo e 

con la pubblicazione mediante il tasto “Invia a U-Post”. 

 

Per eliminarne uno basta cliccare su “U-Post inviati” e cancellare lo specifico post it. 
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UCHAT 

Cliccando sui UCHAT ci si collega direttamente nella chat dell’Università, entrando con le 

proprie credenziali. 
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UFORUM 
Cliccando su UFORUM ci si collega direttamente nel forum dell’Università, entrando con le 

proprie credenziali. 

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO Guida all’uso del portale dello studente 

 

Versione 1.0 del 10/04/2010 Pagina 33 

 

PROVATI 

 

Cliccando su PROVATI in alto a destra sarà presto disponibile un insieme di test o sondaggi 

che ti invitiamo ad eseguire. Saranno test che potranno simulare esercizi o prove di studio o 

semplici raccolte di opinioni su questioni che interessano la vita sociale della nostra 

comunità. I risultati saranno poi resi pubblici, conservando l'anonimato dei partecipanti. 

 

 

GISS 
 

 

Cliccando su GISS in alto a destra si accede alla sezione riservata GISS degli studenti. 

 

 

 


