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UNISTUDIUM: IMPORTAZIONE MATERIALE FRA INSEGNAMENTI 

 

Su UniStudium, due differenti edizioni di un insegnamento in anni accademici diversi corrispondono a due 

distinti insegnamenti. Le diverse edizioni degli insegnamenti possono avere docenti diversi, programmi e 

materiali diversi, e gli studenti devono poter reperire il materiale come fornito nell’anno accademico di 

erogazione. 

Prendendo come esempio l’insegnamento “Letteratura per l’Infanzia” e i due anni accademici 2015/16 e 

2016/17, si hanno quindi su UniStudium i due insegnamenti “Letteratura per l’Infanzia (2015/16)” e 

“Letteratura per l’Infanzia (2016/17)”. 

Tuttavia, qualora il docente dei due insegnamenti sia lo stesso e voglia importare il materiale del corso 

2015/16 nel corso 2016/17, questi dovrà seguire una semplice procedura di importazione automatica 

descritta nei seguenti passaggi: 

 

1) Entrare nel corso di nuova edizione 2016/17, ad esempio “Letteratura per l’Infanzia (2016/17)”. 

 

2) Andare nell’area di amministrazione del corso (in basso sulla barra di sinistra) e selezionare 

“Importa” come mostrato nel seguente screenshot. 

 
3) Dall’interfaccia che si apre, selezionare l’insegnamento nella vecchia edizione da cui si vuole 

importare, cioè 2015/16, come nello screenshot che segue. Dopodiché premere il pulsante 

“Continua”. 
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4) Selezionare cosa vuole o non vuole importare (in genere, selezionare tutto è la scelta migliore) e 

premere il pulsante “Salta al passo finale” come evidenziato dallo screenshot seguente. 

(Nota: se l’utente vuole avere un controllo maggiore sulle singole attività/risorse da importare, 

allora può premere il pulsante “Avanti” e interagire con le interfacce che gli vengono presentate 

successivamente.) 

 
 

5) A questo punto il sistema procederà all’importazione automatica del materiale del vecchio 

insegnamento all’interno del nuovo visualizzando una barra di completamento come evidenziato 

nello screenshot che segue. 

 
 

6) Il corso edizione 2016/17 ricalca ora quello della precedente edizione. 

 

NOTA: gli utenti/studenti della vecchia edizione non sono mai importati, quindi saranno di nuovo gli 

studenti che (se lo desiderano, o su indicazione del docente o meno) dovranno iscriversi al nuovo 

insegnamento. 


