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1. Introduzione	e	Accesso	
 

MyPortal fra le sue funzionalità, permette al docente di inserire, mantenere e gestire informazioni relative 
all’attività didattica svolta durante l’anno accademico per le proprie attività didattiche, mettendo a 
disposizione la funzionalità di Registro delle attività didattiche, che permette di gestire informazioni 
relative alle attività di didattica frontale svolte dal docente ai fini di uno specifico insegnamento.  

Per accedere a queste funzionalità, dopo avere eseguito l’accesso a MyPortal, è necessario selezionare la 
voce Registro nel menù laterale delle funzionalità.  
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2. Gestione	del	Registro	
 

Selezionando, come, descritto, la voce Registro dal menù laterale, è possibile accedere direttamente alla 
funzionalità per la gestione del Registro delle attività didattiche, raggiungibile anche dalla voce Lezioni, 
presente nel menù di secondo livello che compare in questo modo.  

 

 

In tale elenco, è possibile notare due icone, ossia:  

• l’icona che rappresenta lo stato del registro, che può essere (stato di bozza) o   (stato 
definitivo);   

• l’icona che consente di visualizzare e, eventualmente (se non in stato definitivo)  modificare le 
informazioni del registro.  	

Selezionando, appunto, l’icona  , è possibile accedere alla gestione del registro dell’attività didattica 
corrispondente. La seguente schermata, durante la trattazione successiva, verrà indicata con l’espressione 
schermata principale.  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2.1. Informazioni	generali	
l sistema permette, per prima cosa, di visualizzare e, in alcuni casi, gestire alcune informazioni generali 
relative al corso. Tali informazioni sono le seguenti.  
 

• Informazioni generali relative all’Attività Didattica corrente ed allo stato del registro, 
rappresentate dai menù a tendina relativi a:  
o il docente; il valore di questo campo non può essere modificato se il docente del corso è 

unico; in caso di più docenti, ogni singolo docente può inserire e gestire le proprie 
informazioni, anche se il docente titolare del corso può vedere i registri degli altri docenti e 
inserire loro delle note;  

o lo stato della didattica frontale, che può essere in corso di svolgimento o terminata;  
o lo stato del Registro.  

 
• Informazioni relative al numero di ore previste per il corso, alle ore già inserite nel registro e a 

quelle che mancano per potere terminare la didattica del corso; questi ultimi due contatori 
vengono aggiornati man mano che il docente inserisce nuove attività all’interno del registro. Ad 
esempio: 
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2.2. Stato	del	registro	
 

Il Registro di una specifica attività didattica, infatti, può trovarsi in tre stati specifici:  
• lo stato di Bozza, in cui è possibile aggiungere nuove attività al registro stesso, aggiornando il 

conteggio delle ore, o modificare attività già inserite;   
 
• lo stato Verificato, in cui, assumendo di avere terminato la compilazione del registro, NON è più 

possibile aggiungere o modificare attività; dallo stato Verificato è possibile ritornare allo stato 
di Bozza, per potere modificare le attività, o passare allo stato Stampato;   

 
• lo stato Stampato, nel quale, dopo avere ottenuto una stampa ufficiale del registro inserito, 

NON è più possibile modificare attività né tornare in stato di Bozza; il Registro in stato 
Stampato è, pertanto, considerato definitivo; 

 
Inoltre, nel caso di attività gestite da più docenti, è previsto uno stato Confermato. I docenti NON 
titolari dell’attività possono gestire autonomamente il proprio registro, portandolo, dopo avere 
completato e verificato l’inserimento dei dati, in questo stato Confermato. Sarà il docente titolare, che 
dovrà portare in stato Verificato anche i registri dei docenti non titolari della stessa attività didattica, 
oltre al proprio. 

 

 
 
 
 
 
  
 



 

Per supporto è possibile contattare l’ IT Service Desk all’indirizzo helpdesk@hunimed.eu 

6 

2.3. Inserimento	e	gestione	di	un’attività		
 
Per inserire una nuova attività nel Registro, è necessario selezionare l’icona   
dalla schermata principale.  
Questa selezione permette di accedere alla schermata di inserimento dell’attività, rappresentata nella 
seguente figura.  
 

 
 

Per inserire un’attività, è necessario completare i seguenti campi: 
• Data dell’attività, che può essere inserita secondo uno specifico formato, oppure selezionata da un 

calendario pop-up;   
• Ora d’inizio e di fine dell’attività, selezionabili attraverso specifici menù a tendina;   
• il numero di Ore accademiche dell’attività, che possono essere inserite attraverso un  campo di 

testo;   
• il Tipo di attività, selezionabile da un menù a tendina che riporta i valori   

o lezione, 
o laboratorio, 
o esercitazione,  
o seminario;  

 
• un Titolo per l’attività;   
• una specifica Descrizione dell’attività, che può essere inserita attraverso una specifica area di 

testo;   
• Lezione svolta da, per inserire il nominativo del docente che ha tenuto l’attività, se diverso dal 

titolare del registro.   
  	
E’ possibile completare l’inserimento dell’attività premendo Salva (il pulsante Salva e aggiungi nuovo 
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permette di salvare i dati inseriti ed accedere di nuovo alla stessa schermata di inserimento per inserire 
una nuova attività).   
Dopo avere completato l’inserimento di un’attività, questa viene visualizzata in un elenco nella 
schermata principale del registro, dal quale sarà possibile modificare o eliminare l’attività stessa. I 
contatori delle ore dell’Attività Didattica vengono aggiornati.   
 

 
 

 

2.4. Stampa	del	registro		
 

In qualsiasi momento, ed in qualsiasi stato, il docente può generare una stampa, non ufficiale, del 
Registro, denominata, genericamente, Stampa di controllo, utile, ad esempio, per verificare i dati che 
sono stati inseriti.  
Per accedere alla generazione di tale stampa, è necessario selezionare, dalla schermata principale, 
l’icona .  
 
Il docente può generare la stampa ufficiale del Registro, che renderà quest’ultimo definitivo. Infatti, 
come affermato in precedenza:  

• questa stampa ufficiale può essere generata solo per un Registro in stato Verificato;   
• la generazione di questa stampa fa sì che il Registro NON possa più essere modificato.  

 
Dopo avere portato il Registro in stato Verificato, per accedere alla generazione della stampa ufficiale 
del registro è necessario selezionare l’icona . Tale selezione permette di visualizzare la 
seguente schermata.  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Selezionando l’icona dal box Stampa di controllo (l’unico visualizzato qualora il registro non sia in 
stato Verificato), è possibile generare una stampa di controllo del Registro, che, in maniera analoga a 
quanto visto in precedenza, NON è ufficiale e NON rende definitivo il Registro.  
 
Per generare la cosiddetta stampa ufficiale, è necessario selezionare all’interno del box Stampa 
ufficiale. Questa operazione è IRREVERSIBILE e rende il Registro definitivo e immodificabile.  


