La scheda di profilo

Dopo aver fatto il login è possibile personalizzare la scheda del proprio profilo

Possiamo accedere alla scheda del profilo dal blocco laterale “Amministrazione” cliccando sulla
voce di menu “Impostazioni profilo”, oppure cliccando sul nostro nome e cognome ovunque esso
compaia.

Per modificare la scheda e stabilire le impostazioni del profilo, dopo aver cliccato sul proprio nome
e cognome, sempre dal blocco Amministrazione, clicchiamo sullavoce “Modifica”.

I campi, nome, cognome e indirizzo mail non possono essere modificati perché vengono registrati
in automatico dall’account di posta di ateneo tramite l’accesso via Single Sign On.
I campi in rosso contrassegnati con l’asterisco sono generalmente obbligatori (per esempio: città e
Stato).

Ci sono poi alcuni campi fondamentali per gestire al meglio la nostra attività on line e in particolare
le comunicazioni attraverso i forum di discussione dei corsi a cui saremo iscritti.

3 sono i campi di interesse:

• Tipo email di raccolta
• Auto iscrizione al forum
• Evidenziazione messaggi forum

Il campo “Tipo email di raccolta” ci permette di decidere come ricevere nell’indirizzo di posta
elettronica le comunicazioni dei forum.
Selezionando “Nessuna raccolta” ogni singolo messaggio del forum ci verrà spedito
via email.
Selezionando “Completa” riceveremouna sola mail al giorno che conterrà tutti i messaggi dei forum
a cui siamo iscritti.
L’opzione “Oggetti” invia un solo resoconto giornaliero con i titoli di tutti i messaggi.

“Autoiscrizione al forum” è un campo particolarmente importante.
Se selezioniamo “Si:quando invio post, sottoscrivo il forum automaticamente”, risulteremo
automaticamente iscritti quando vi scriveremo un messaggio e questo farà in modo che
riceveremo via email tutti i messaggi pubblicati da quel momento in poi su quel particolare forum.
Per questo motivo consigliamo invece di selezionare la seconda opzione“No, non sottoscrivo i
forum automaticamente”, in modo da poter scegliere in maniera consapevole se ricevere via mail
le notifiche dei messaggi, decidendo in un secondo momento se iscriverci o meno alle discussione
a cui siamo più interessati.

Nel campo “Evidenziamento messaggi forum” consigliamo di impostare la voce “Si: evidenzia
i messaggi che non letti”. In questo modo il sistema evidenzierà nella home page del corso i
messaggi del forum che ancora non abbiamo letto.
Nel campo “descrizione” possiamo inserire una breve presentazione (es. Suono la chitarra e amo
la letteratura americana del ‘900 )

Nel campo “Immagine dell’utente” possiamo caricare una foto, in formato .jpg o png che verrà
associata al nostro profilo nei messaggi dei forum e nelle attività a cui partecipiamo.
Nel campo “interessi” possiamo inserire l’elenco dei nostri interessi sperati da virgole.

Ci sono infine un elenco di campi facoltativi, dove inserire ad esempio il proprio ID Skype e dove
troviamo anche il nostro numero di matricola (numero id) che è stato caricato automaticamente
tramite la registrazione via Single Sign ON.

