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D.0 Iscrizione e accesso studenti 
all’insegnamento 
 

Per differenti ragioni il docente puo’ decidere di limitare l’accesso allo spazio del proprio 
insegnamento solo ad alcuni utenti, come ad esempio quando nel corso siano presenti 
materiali destinati a diffusione limitata o per altre ragioni didattiche. 

In UniStudium Moodle sono disponibili due metodi che il docente puo’ modificare 
secondo le proprie necessita’: 

• il metodo di Iscrizione spontanea  con chiave/senza chiave,  il metodo 
iscrizione spontanea senza chiave e’ quello preimpostato di default 

• il metodo di Iscrizione manuale 

I metodi possono essere impostati dal docente attraverso il blocco  

Amministrazione del Corso>Iscrizioni>Metodi di Iscrizione 

 
 

Nota: 

in automatico UniStudium consente l’accesso di tutti gli studenti a tutti i corsi, se 
si desidera limitare l’accesso disabilitare l’iscrizione spontanea(vedi sotto)  o impostare 
una password di accesso all’insegnamento 

 

Nell’iscrizione manuale è il docente stesso ad iscrivere gli studenti (purchè abbiano 
effettuato un primo accesso in piattaforma), ricercando per nominativo ed associandoli 
al proprio insegnamento. Questo metodo puo’ essere utilizzato per  
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Nell’iscrizione spontanea si permette agli studenti di iscriversi autonomamente.  

 

D1. Iscrizione Spontanea 
La modalita’ preimpostata su tutti i corsi e’ iscrizione spontanea libera a tutti gli utenti. 

Se si desidera limitare l’accesso all’insegnamento, attraverso la selezione di 
Amministrazione del Corso>Iscrizioni>Metodi di Iscrizione>Iscrizione spontanea il 
Docente puo’ impostare una CHIAVE D’ISCRIZIONE . La chiave dovrà essere 
comunicata preventivamente agli studenti che il docente intende far iscrivere. Altrimenti  
puo’ essere mantenuta completamente riservata, in tal caso sara’ possibile avere nuovi 
iscritti all’insegnamento solo iscrivendoli tramite Iscrizione Manuale 

Se il docente non imposta tale chiave, TUTTI gli utenti registrati in piattaforma potranno 
iscriversi all’insegnamento. 

  
Con il metodo iscrizione spontanea e’ possibile, tra le altre cose, limitare il numero 
massimo di studenti iscritti, impostare una data di apertura/chiusura delle iscrizioni 
all’insegnamento ed un messaggio email di benvenuto agli iscritti. 

 

  

Scegliere NO se non 
si desidera iscrizione 
spontanea 
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D2. Iscrizione Manuale di uno Studente all’insegnamento 
In qualsiasi momento il docente puo’ inserire come studente del proprio corso un 
qualsiasi utente della piattaforma. 

Per iscrivere manualmente un utente con il ruolo di Studente  dopo aver selezionato 
Iscrizioni in Ammistrazione del Corso>Utenti>Iscrizioni e’ necessario: 

 
1. Selezionare Il tasto Iscrivi Utenti nel successiva pagina visualizzata 

2. Cercare l’utente desiderato digitando parte del nome e il tasto cerca. 

3. Selezionare il ruolo nel menu a tendina (Studente e’ il ruolo preimpostato) 

4. Cliccare sul tasto Iscrivi corrispondente allo studente 

5. Concludere selezionando Termina iscrizione studenti 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/


Quick Moodle   v.1.0                                                                                             (CC) Alfredo Milani  Creative Commons  BY-NC-SA         4 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1) ricerca 
utente 

 (2) ruolo 

(3) iscrizione 
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D3. Modifica Ruolo o Cancellazione di un utente 
dall’insegnamento 
 

Se e’ necessario disiscrivere uno studente dal corso o modificare il ruolo di un iscritto 
corrente o altro utene che ha accesso al corso, dopo aver selezionato Iscrizioni in 
Ammistrazione del Corso>Utenti>Iscrizioni e’ necessario: 

 

per cancellare l’utente dal corso cliccare sulla X corrispondente nella colonna metodi 
iscrizione 

per cancellare un ruolo dell’utente cliccare sulla X associata alruolo da cancellare della 
colonna Ruoli 

per aggiungere un ruolo all’utente procedere con iscrizione manuale (vedi) o 

 

 

 

 

Nota:  

E’ possibile impostare una data in cui l’utente cessera’ automaticamente di essere 
iscritto all’insegnamento. 

E’ possibile che gli studenti siano visualizzati su pagine successive. 

Cancella 
utente da 
corso 

Cancella 
utente da 
ruolo 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/

	D.0 Iscrizione e accesso studenti all’insegnamento

