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Vademecum per le modifiche alle pagine del sito web del Dipartimento di Scienze 

Politiche  - Università degli Studi di Bari  Aldo Moro -  per i Docenti 

 

1. Home page del Dipartimento 
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche 

 

             (fig.1) 

 

2. Cartella docente 

Ad ogni docente del Dipartimento è stata assegnato uno spazio web  (c.d. Cartella docente), 

protetto da password, nel quale è inserita una pagina  (c.d. pagina docente) contenente i seguenti dati: 

• i dati personali; 

• il curriculum; 

• una breve relazione sull'attività di ricerca svolta; 

• le pubblicazioni; 

• gli avvisi; 

• l'indicazione degli insegnamenti. 

 In ciascuna “pagina docente”  sono indicati, in basso,  i corsi attribuiti. 

 Cliccando sugli insegnamenti indicati nella sezione Corsi attribuiti dalla “pagina docente” si 

raggiunge una ulteriore pagina contenente le indicazioni relative all'insegnamento:  settore disciplinare, 

semestre,  numero di CFU,  corso di laurea di afferenza, programma didattico e/o scheda 

dell’insegnamento, materiale didattico  e lista degli appelli. 
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3. Modalità per accedere alla cartella docente 

     Dalla HOME PAGE del Dipartimento bisogna cliccare sull’icona Accesso Docenti  (fig.2) che immette 

nell’Area  Docenti posta al centro della pagina in basso  

             (fig. 2) 

 

Apparirà quindi la sottostante videata  (fig. 3). 

               (fig.3) 

 

 Dopo aver cliccato sul proprio nome, accreditarsi inserendo le proprie credenziali 

(nome utente e password sono le stesse credenziali usate per l’accesso ai servizi Uniba per il 

cedolino), ricordandosi di rispettare le maiuscole e le minuscole (fig.4). 

 

     (fig. 4) 
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 A questo punto, si aprirà la propria pagina personale già in modalità MODIFICA PAGINA, 

situata all'interno della cartella personale.  E' possibile cominciare ad apportare le variazioni 

attenendosi allo schema fornito e ricordandosi sempre, alla fine di ogni variazione apportata 

sulle varie pagine, di cliccare su conferma le modifiche (in basso);  se non si ha necessità di 

modificare la pagina cliccare su annulla (in basso). 

 Ogni docente ha la gestione e l'utilizzo esclusivamente della propria cartella e non 

ha la possibilità di accedere agli altri profili. 

 

 4. Modificare il contenuto esistente in una pagina 

Per modificare il contenuto di una pagina cliccare MODIFICA sul menù verde (fig.5). 

            (fig.5) 

 

Adesso è possibile apportare le modifiche desiderate. 

Memorizzare poi la modifica della pagina cliccando  su  Salva  in fondo alla pagina (fig.6). 

(fig. 6) 

 

 

 5. Caricare un documento nella Cartella docente e renderlo visibile all’esterno 

Se si ha la necessità di aggiungere alla pagina del proprio insegnamento il programma del corso e/o   il 

materiale didattico è possibile farlo nel seguente modo: 

• immettersi sulla pagina relativa all’insegnamento e cliccare su  MODIFICA    sul    menù verde 

(fig.5); 

• scrivere il titolo del materiale didattico o del programma del corso ed evidenziarlo cliccando sul 

tasto destro del mouse trascinando; 
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• creare il collegamento ipertestuale cliccando sul simbolo      inserisci/modifica 

collegamento  sul menù  che compare sotto il titolo TESTO DEL DOCUMENTO (fig.7) .  I link creati 

possono essere eliminati usando il tasto        togli collegamento;                                                                                     

   

 

              (fig.7)  

 

• si aprirà a questo punto la finestra INSERT/EDIT  (fig.8)  e verranno visualizzati tutti i documenti 

contenuti nella Cartella Docente. 

 

      (fig.8) 

 

• cliccare in basso  a sinistra su  Upload; 

• cliccare in altro a destra su Sfoglia  che permetterà di cercare il file desiderato nella memoria del 

proprio PC;  

• individuato il file,  cliccare sullo  stesso per selezionarlo  e infine su APRI; 

• ricomparirà la finestra  Insert /Editor;   

• cliccare sull’icona  Upload  in basso a destra e infine sull’icona OK; 

• cliccare infine su  Conferma le modifiche. 

 

I file caricati sul sito web  devono essere esclusivamente in formato PDF .  
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E’ possibile scaricare da internet software gratuiti per convertire i files di  qualsiasi formato in files PDF. 

Indico di seguito alcuni software gratuiti  utili alla conversione dei file in formato PDF:  

• Pdf995 (http://www.pdf995.com/);   

• doPDF (http://www.dopdf.com/it/). 

N.B.:  L'immissione e le modifiche delle date di esami saranno effettuate direttamente 

dalla Segreteria Didattica. 


