Guida all’utilizzo dell’app PrenotaUNIBA
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2020
L’app PrenotaUNIBA si presenta inizialmente con la dashboard che mostra le prenotazioni del giorno
corrente e di quello successivo.

Il primo passo è quello di cliccare sul pulsante “Nuova prenotazione”.
Seleziona il dipartimento, il corso di studi e l’insegnamento.

Seleziona quindi le lezioni di interesse cliccando per ogni lezione la checkbox associata e quindi il pulsante
in basso che riporta il numero di prenotazioni selezionate.

Per confermare la prenotazione clicca sull’apposito pulsante di conferma in basso. La prenotazione sarà
presa in carico. L’esito sarà comunicato per email dopo qualche minuto.
Se invece vuoi tornare indietro premi il tasto < in alto a sinistra.

In caso di aule già occupate, la richiesta entra in una lista di attesa. In caso di cancellazioni la richiesta potrà
essere soddisfatta e comunicata in un secondo momento .
La sezione “Le mie prenotazioni” mostra lo stato delle prenotazioni effettuate e in basso la lista di attesa.
Se si è effettuata una prenotazione da poco, la prenotazione potrebbe non essere ancora visibile. Cliccare
sulla freccia che ruota in senso orario, in alto a destra, per aggiornare la pagina e vedere l’esito di
prenotazioni recenti.
Puoi cancellare la tua prenotazione fino ad un giorno prima della lezione cliccando sulla X a destra per poi
confermare la cancellazione. Cancellando la prenotazione liberi il posto a te assegnato consentendo a un
tuo collega in lista di attesa di prendere il tuo posto.

.

Per ogni richiesta di prenotazione saranno spedite notifiche via email al proprio indirizzo uniba.

Per recuperare le notifiche spedite via email occorre accedere al sito di Office 365 e cliccare l’app Outlook.

Anche i docenti riceveranno notifiche via email, con la lista degli studenti prenotati per ogni singola lezione.
Anche queste mail sono accessibili da Outlook Web, come mostrato sopra.

