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Allegato 1: Istruzioni operative per l’accesso ai corsi obbligatori     

disponibili all’interno della piattaforma UniStudium. 

 

Si forniscono a seguire alcune semplici istruzioni operative volte ad 

agevolare l’accesso ai percorsi formativi all’interno della piattaforma di 

e-learning UniStudium. 

 

La piattaforma di Ateneo UniStudium, raggiungibile all’indirizzo 

www.unistudium.unipg.it, è accessibile a tutto il personale universitario 

mediante le credenziali uniche di Ateneo (le stesse utilizzate per 

l'accesso all'Area Riservata), l’inserimento delle quali (login) viene 

richiesto al caricamento della prima pagina del portale, quale condizione 

necessaria per proseguire la navigazione e, dunque, la fruizione dei 

contenuti didattici e formativi presenti all’interno della piattaforma. 

 

Per accedere ai corsi previsti dal Piano della Formazione 2018-2020 è 

sufficiente, una volta effettuato il login, digitare nella casella di ricerca 

del blocco “Ricerca Corsi” il titolo del corso al quale si intende accedere e 

fare clic sul pulsante “Vai”, ad esempio: 

 

 
 

La ricerca restituirà una voce di collegamento al corso prescelto, 

mediante la quale sarà possibile raggiungere la pagina di accesso: 

 

 
 

All’interno della pagina dedicata all’iniziativa formativa prescelta il 

corsista potrà avviare la fruizione delle lezioni multimediali e scaricare il 

materiale didattico eventualmente disponibile. 

 

In alternativa, è possibile raggiungere la pagina del corso prescelto 

facendo clic sul pulsante “Home” della pagina iniziale del portale ed 

accedere alla sezione “E-Learning d'Ateneo: Corsi, Attività e Progetti/ 

Piano della FORMAZIONE - TAB e CEL”, all’interno della quale è 

disponibile l’elenco dei corsi del Piano della Formazione 2018-2020, tra i 

quali il corsista potrà selezionare quello desiderato. 

 

http://www.unistudium.unipg.it/
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Le lezioni dovranno, in ogni caso, essere fruite nell’ordine in cui si 

trovano disposte. 

 

I corsi riattivati saranno riconosciuti solamente a coloro che, alla data 

del 30.04.2020, avranno completato la fruizione di tutte le lezioni. Al 

riconoscimento conseguirà la registrazione del corso nel libretto 

formativo del dipendente. Non sarà rilasciato alcun attestato di 

partecipazione. 


