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Tutorial n.2 - 18/02/2019 – Stefano Lentini
INSERIRE/AGGIORNARE LA SCHEDA ANAGRAFICA DOCENTE

PER INSERIRE O AGGIORNARE LA PROPRIA SCHEDA ANAGRAFICA

1.

dalla pagina http://www.disfor.unict.it accedere alla sezione “Area riservata”(in basso)

2. selezionare
LOGIN VIA CAS

3.

Inserire ed inviare le proprie
credenziali (Codice Cineca e
password), e si avrà l’accesso alla
pagina personale.

Una volta effettuato l’accesso, in alto a sinistra

comparirà il menù “Amministrazione” per
l’inserimento/l’aggiornamento della propria
scheda anagrafica.

4. Cliccare su “Amministrazione”

ABCCDEF16B53F322
G
N.B. se il menù viene visualizzato in modo parziale, è
possibile espanderlo cliccando sul triangolo in alto a
destra a fianco del codice fiscale.
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si accede ad un nuovo menù,
attraverso il quale sarà possibile
aggiornare la propria scheda
anagrafica

5. CLICCARE SU “Anagrafica”

La scheda del menù “Scheda anagrafica” riporta una serie di voci.

6. Nella prima, denominata “Anagrafica”, già precompilata dal sistema, si potrà inserire una
foto come allegato.

7. Cliccando sulle altre voci del menù (Contatti, Presentazione, Curriculum, ecc.), si
apriranno le pagine dove sarà possibile inserire le proprie informazioni
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8. Dopo aver inserito il testo, ricordarsi di salvare.

Campo per testo in lingua italiana

Campo per testo in lingua inglese

Inserimento Curriculum
È possibile inserire il proprio Curriculum in due modalità:

1.

formato di testo (anche copiando da un documento di testo pronto e incollando sul campo di testo
selezionato tramite la combinazione di tasti “ctrl” + “v”);

2.

come allegato, dopo aver spuntato la casella “allegato”.

DOPO AVER INSERITO IL TESTO O L’ALLEGATO, RICORDARSI DI SALVARE.

Lista delle pubblicazioni
È possibile inserire la propria lista di pubblicazioni in tre modalità:

3.

formato di testo (anche copiando da un documento di testo pronto e incollando sulla schermata
tramite la combinazione di tasti “ctrl” + “v”);

4.
5.

come allegato, dopo aver spuntato la casella “allegato”;
più semplicemente, selezionando il collegamento automatico a IRIS (se avete già caricato le
pubblicazioni) .

RICORDARSI SEMPRE DI SALVARE!!!
Per assistenza è possibile contattare l’ufficio servizi informatici alla seguente e-mail:
disfor.serv-inf@unict.it

