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GUIDA ALLA NUOVA VERSIONE
DELLE PAGINE DEI SERVIZI INTERATTIVI PER GLI STUDENTI
1. Lo scopo di questo documento
Da maggio 2009, le pagine dei Servizi interattivi per gli studenti sono state rinnovate dal
punto di vista grafico e riorganizzate in modo da renderle più usabili e da facilitare
l’accesso ai servizi.
Questa breve guida ha lo scopo di illustrare le novità nella struttura della pagina e nella
navigazione.

2. La struttura delle pagine
Le pagina principale (index) e la pagina successiva al login (menu) si compongono di:
- una testata con i rifermenti al Portale unito.it: logo con rimando all’homapege di
unito.it (1), motore di ricerca del Portale (2) ecc.
- una colonna di destra con il box relativo al login (3) e eventuali ulteriori box
dedicati a link e informazioni utili
- una colonna di sinistra che contiene avvisi e rimandi ai servizi (4)

Fig. 1 La struttura della pagina successiva al login (menu)
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Le pagine dei servizi ripropongono la stessa struttura. In particolare:
- nella colonna di destra, all’interno del box di login, compaiono anche alcuni pulsanti
di navigazione (5) che consentono, ad esempio, di tornare alla pagina precedente o
al menu principale
- nella colonna di sinistra compaiono le funzionalità dei servizi interattivi stessi (6)

Fig. 2 La struttura della pagina di un servizio (iscrizione appelli)

3. Riferimenti e contatti
Per ulteriori informazioni sui Servizi Interattivi per gli Studenti e per l’elenco dei contatti,
è possibile consultare le FAQ (raggiungibili dalla pagina principale, colonna di destra).
Per i dettagli relativi ai singoli servizi, è possibile consultare le guide raggiungibili
attraverso le pagine dei servizi stessi.
Per richieste relative agli Appelli, è possibile rivolgersi ai contatti disponibili nella pagina
Segnalazione problemi (raggiungibile dalla pagina principale, colonna di destra).
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