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Manuale utente
Questo manuale è da intendersi come guida all’utilizzo del sistema di prenotazione online per i laboratori
LIGA e DPSS.Il manuale non si sostituisce in alcun modo ai regolamenti dei laboratori stessi, e non intende
fornire indicazioni sui vincoli di prenotazione, descritti chiaramente nei regolamenti.Per eventuali dubbi, si
faccia riferimento al Docente Responsabile e/o alla Commissione Scientifica. Eventuali richieste tecniche
andranno inoltrate via email al sistema.

Creazione account
L’ingresso al sistema è vincolato dal possesso di uno username e di una password convalidati. La prima
operazione richiesta è quella di creare un nuovo account, per poter successivamente autenticarsi.La
creazione dell’account avviene cliccando in basso a sinistra, sul link “Create new account”.
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Figura : Creazione nuovo account.

A questo punto viene visualizzata una maschera di creazione utente.E’ necessario inserire dei dati
obbligatori per proseguire. I dati espressamente richiesti sono evidenziati da un asterisco rosso. Sono
necessari:
-

Username;

-

E-mail address (email valida per la comunicazione con il sistema);

-

Nome e Cognome;

-

Tipologia di laboratorio (decidere se Liga o Dpss, la scelta dello specifico laboratorio è demandata
ad una fase successiva);
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Docente di Riferimento (il docente che dovrà comunicare l’approvazione per la richiesta di
account).

Figura : Compilazione dati account.

Una volta riempiti gli opportuni campi, è necessario confermarli premendo il bottone in basso a sinistra
“Create new account”.

Figura : Salvataggio dati account.

A questo punto un messaggio di conferma avvisa l’utente che la prima parte della procedura è andata a
buon fine. In caso di errore viene segnalato un messaggio con l’indicazione dell’errore stesso, e i dati non
vengono salvati.
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Figura : Conferma salvataggio dati.

Completa la fase inserimento dati, viene inoltre inviata una email all’indirizzo precedentemente indicato,
come ricevuta dell’avvenuto salvataggio.

Figura : Email di conferma dell'avvenuta richiesta di registrazione.

L’utente si troverà in uno stato intermedio, in cui dovrà attendere che il docente di riferimento indichi al
comparto tecnico la sua approvazione all’inserimento dell’utente nel sistema. Nel frattempo non dovrà far
altro che attendere una nuova email di approvazione. La mancata conferma da parte del docente
comporterà la cancellazione automatica della richiesta dopo 3 giorni.
La seconda email conterrà un link al sistema, che darà accesso al nuovo profilo creato, dove sarà possibile
inserire una password a scelta dell’utente, e sono specificate indicazioni sul completamento della procedura
di iscrizione .Una volta entrati nel sistema, gli step da eseguire sono: (vedi anche figura dell' e-mail)
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Figura : Email di accettazione della richiesta con link al primo ingresso al sistema.

-

Scegliere una password e digitarla nei campi appositi; Salvare la modifica effettuata;

-

Spostarsi nel parte dei Dati Personali e completare il form;Salvare nuovamente le modifiche.

Figura : Form di inserimento dei dati personali.

Si raccomanda una compilazione corretta e coerente con le informazioni richieste, che dovranno essere
presentate successivamente in forma cartacea dal richiedente e accettate dalla Segreteria.
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Profilo Personale
E’ possibile stampare la propria scheda personale, entrando con login e password precedentemente
impostate, e cliccando sulla voce “Stampa PDF della pagina corrente”.

Figura : Stampa della scheda dei dati personali per le richieste da inoltrare in Segreteria.

Completata la registrazione ogni utente potrà accedere ai seguenti servizi:
-

Documentazione personale;

-

Documentazione dei laboratori assegnati;

-

Vista dei Calendari dei laboratori assegnati;

-

Prenotazione appuntamenti nei laboratori cui si ha accesso (DPSS o LIGA)

Calendario appuntamenti
Per visualizzare il calendario degli appuntamenti, fare click sulla voce “Calendari” (fase 1 in figura seguente)
e selezionare il calendario desiderato (fase 2).
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Figura : Scelta del calendario da visualizzare.

Per inserire un appuntamento fare click sul menù a sinistra alla voce desiderata (fase 1 in figura seguente).
La compilazione del form seguente in tutti i suoi campi, e il relativo salvataggio, produrranno l’inserimento
di un nuovo appuntamento nel sistema. E’ possibile scorrere i giorni con le frecce mostrate in figura (fase 2).
E’ possibile cambiare tipologia di vista con le modalità indicate in figura (fase 3).

Figura : Visualizzazione calendario e operazioni di utilizzo.
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Documentazione
E’ possibile accedere alla documentazione dei laboratori assegnati, facendo click sul link “Documentazione”,
posto nel menù a sinistra (fase 1 in figura seguente). Da lì si potrà accedere ai diversi documenti messi a
disposizione dal sistema, stamparli, compilarli e trasmetterli ai docenti responsabili (fase 2).

Figura : Visualizzazione documentazione.

Inserimento Schede di Richiesta (Solo Personale Strutturato)
E’ possibile inserire Le schede di richiesta alla Commissione LIGA per svolgere l'attività nei Laboratori LIGA.
Vanno compilate tre schede :

Scheda Progetto, Scheda Idoneità, Scheda Disponibilita Medico.

La Scheda Disponibilita Medico viene presentata firmata dal medico, quindi il cartaceo compilato va poi
firmato e convertito in formato .pdf tramite uno scanner (disponibili nei due dipartimenti) . La Commissione
LIGA si riserva di richiedere l'originale.Le schede possono essere prodotte al sito in tempi diversi, è
preferibile immetterle tutte e tre insieme. Per trasmetterle alla Commissione l'utente carica i file
selezionando il menù Invio Documentazione Liga (1) che consente di creare una richiesta a cui va dato un
titolo (2). E' possibile quindi allegare un file (Sfoglia, 3) e caricarlo (Upload, 4) . La trasmissione della
richiesta è completa selezionando il pulsante Save (5) come da figura seguente.Ovviamente con una sola
richiesta possono essere inseriti fino a 3 files, i formati consentiti per le schede di richiesta sono .doc,
.docx, .pdf

9

Pietro Scatturin
Luca Semenzato

Calendario LIGA/DPSS
Manuale utente – ver. 3.0

Figura : Inserimento schede richiesta

News
Le Comunicazioni della Commissione LIGA agli utenti sono consultabili dal menù News (spalla sinistra su
home del sito). E' possibile quindi scaricare i files degli aggiornamenti all' attività dei laboratori che la
Commissione mette a disposizione degli utenti.
NOTA: Le News possono essere immesse solo dai membri delle Commissioni LIGA, competenti per
ciascuno dei laboratori liga disponibili (attualmente EGI/Ges 300 e NIRS) . Questi Docenti possono
immettere i documenti nei formati .doc, .pdf, .txt in modo del tutto analogo alle modalità di inserimento
delle schede precedentemente descritto.Tale immissione si effettua cliccando sulle voci di menù
principale "Comunicazioni EGI" o "Comunicazioni NIRS".
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Doc. e accesso alle schede LIGA Depositate (Solo Commissioni LIGA)
L' accesso alla documentazione resa disponibile è vincolato ai permessi concessi agli utenti: Solo i membri di
Commissioni Liga ( sinora dei laboratori EGI/Ges 300 - NIRS) accedono alle schede liga depositate dagli
utenti strutturati, come da figura.

Figura: Accesso alla documentazione a secondo del tipo di utente.
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