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Premessa
Il presente forum è stato realizzato con Microsoft SharePoint, una piattaforma software utilizzata per
condividere informazioni e/o documenti in diverse modalità: è possibile creare liste, repository documentali,
calendari sincronizzati con Outlook e altro ancora limitando i permessi di accesso ai soli interessati.
In particolare l’accesso al sistema è concesso al corpo elettorale e alle autorità e uffici preposti al regolare
svolgimento del processo elettorale.
Nell’utilizzare il forum, si invitano tutti gli utenti a:




non condividere od inserire materiale/testi minacciosi o offensivi,
non pubblicare contenuti indesiderati,
non raccogliere le provocazioni.

Per qualsiasi problema inerente l’accesso o l’utilizzo del forum, è possibile contattare il supporto tecnico
dell'Area Sistemi Informativi:




Richieste di intervento via web (http://helpdesk.uniroma3.it/)
Telefono: 06-57332346 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
Fax Area Sistemi Informativi - 06.57332162
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Accesso al sistema (per il personale)
Per
accedere
al
forum
è
sufficiente
http://uniroma3.sharepoint.com/forum/rettore2017/

collegarsi

al

seguente

indirizzo:

Se il link non viene aperto dalla webmail di ateneo, sarà visualizzata la seguente schermata di accesso alla
piattaforma di Office 365:

Inserire il proprio nome utente (lo stesso con cui si accede al cedolino) seguito da @os.uniroma3.it; ad
esempio mrossi@os.uniroma3.it.
Il sistema riconoscerà che si tratta di un utente dell’Ateneo e rimanderà alla pagina di autenticazione dei
servizi informatici di ateneo, dove si dovrà inserire il nome utente (ad esempio mrossi) e la stessa password
con cui si accede al cedolino.
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Accesso al sistema (per gli studenti)
Agli studenti sarà inviata una mail al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale; nel messaggio è
presente il medesimo link per l’accesso al forum.
È sufficiente quindi aprire messaggio di invito e fare un click su Rettore2017

Selezionare account organizzazione (per utilizzare l’account di Roma Tre)

Inserire il proprio account nella forma nom.cognome@stud.uniroma3.it
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Se il link viene aperto dalla webmail di ateneo, l’accesso al Forum è immediato.
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Struttura del Forum
Il forum è suddiviso in 3 aree:
1. in alto a sinistra è presente un menù con le principali sezioni
2. a destra una sezione con documenti e link utili
3. nella parte centrale sono presenti le discussioni aperte sul forum

1
3
2
L’elenco delle discussioni disponibili è il seguente:
1. Discussione aperta alla comunità accademica: tutti gli utenti possono accedere a questa sezione,
avviare nuove discussioni o intervenire sulle discussioni aperte da altri.
2. Candidato: è creata una sezione per ciascun candidato (in ordine di presentazione delle domande).
La sezione è accessibile a tutti, ma, a parte il candidato stesso, il corpo elettorale non può aprire
discussioni o fornire risposte.
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Aprire una discussione o rispondere
Ove autorizzati, gli utenti potranno aprire nuove discussioni semplicemente facendo un click sulla noce
“nuova discussione” presente nelle varie sezioni.
Si ricorda che il corpo elettorale è autorizzato ad aprire nuove discussioni o a rispondere alle discussioni
aperte solo nella sezione Discussione aperta alla comunità accademica.
Nella pagina si potrà inserire un oggetto (obbligatorio) ed un testo con il quale aprire la discussione.

Qualora il testo sia piuttosto lungo ed articolato è possibile inserire un testo breve e rimandare ad un file da
allegare alla discussione: per allegare il file è sufficiente fare un click sulla voce “Carica file” presente nella
sezione INSERISCI.
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Si consiglia di caricare file in formato .pdf (perché accessibili da qualsiasi dispositivo) di dimensione non
superiore a 30 MB.

Premere quindi il tasto Salva per inviare il proprio contributo al forum.
Una volta aperta la discussione, ove autorizzati, gli altri utenti possono partecipare alla discussione
rispondendo attraverso la voce Rispondi presente in ogni elemento della discussione.

In ogni elemento della discussione è sempre visualizzato l’autore e la data di inserimento.
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Essere avvisati di un nuovo post
È possibile ricevere un messaggio di posta quando viene inserito un nuovo messaggio sul forum.
Occorre in primo luogo selezionare una qualsiasi discussione di interesse (ad esempio la Discussione
aperta), quindi selezionare il menu ELENCO, l’icona Invia avviso e la voce Imposta avviso per questo elenco.

Si inserisce un nome per ricordare l’avviso che si sta creando (es avviso discussione aperta) e si può impostare
la frequenza degli avvisi (ad esempio una volta al giorno alle ore 19.00 piuttosto che una volta a settimana o
ancora immediatamente ogni volta che viene aggiunto un nuovo post alla discussione.
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Assistenza e supporto
Per qualsiasi problema inerente l’accesso o l’utilizzo del forum, è possibile contattare il supporto tecnico
dell'Area Sistemi Informativi:




Richieste di intervento via web (http://helpdesk.uniroma3.it/)
Telefono: 06-57332346 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
Fax Area Sistemi Informativi - 06.57332162

Utilizzando la richiesta di intervento via web, selezionare la voce Apertura Ticket Personale e Collaboratori di
Ateneo

Una volta acceduto con le proprie credenziali, selezionare la voce Help Desk e quindi Apri richiesta di
assistenza

Selezionare come Servizio la voce Servizi Office 365 e come Problema la voce Forum elezioni
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