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COME INTEGRARE E MODIFICARE LE INFORMAZIONI PERSONALI 
La lista dei docenti ed alcune informazioni di base potrebbero essere state già caricate 
dall’amministratore, tuttavia, in seguito, sarà possibile per il docente modificare informazioni non 
corrette o incomplete ed inserire dati mancanti quali orario di ricevimento, curriculum vitae, ecc.  
 
Dalla Home Page selezionare nel menu a sinistra “Il mio profilo” e successivamente il link 
“Modifica profilo”. 
 

                              
   
 
La scheda che si visualizza risulta suddivisa in 4 sezioni, come nell’immagine: 
 
 

 
 
 
La schermata “Profilo utente” permette di inserire o modificare: 
• Cognome 
• Nome 
• Alias - il valore inserito in questo campo darà la possibilità agli utenti di pubblicizzare la propria  

pagina utilizzando una URL del tipo: nomesito.campusnet.unito.it/persone/alias. Se nel campo 
alias viene inserito un alias già utilizzato da altro utente un alert avvisa della corrispondenza. I 
caratteri accettati per comporre l’alias sono quelli dei gruppi: A-Z,a-z e 0-9. 

• Ruolo 
• Titolo 
• SSD - settore scientifico disciplinare 
• ORCID - Il tuo ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Per saperne di più 

http://orcid.org 
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• Tel. - numero di telefono assegnato in Ateneo 
• Fax - numero di fax dell’ufficio 
• Email - indirizzo e-mail istituzionale. Nel caso in cui il docente abbia l'esigenza di pubblicare 

un ulteriore indirizzo mail oltre a quello istituzionale è sufficiente scrivere i due account separati 
dalla virgola o da uno spazio 

• Skype - nome utente su Skype 
• Indirizzo - indirizzo dell’ufficio 
• Corpo docente - percorsi formativi di cui si fa parte come corpo docente e quindi siti a cui si ha 

accesso 
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• Ricevimento studenti - l’orario di ricevimento dei propri studenti NOTA BENE: per favorire la 

semplificazione e la coerenza delle informazioni inserite è possibile utilizzare questo campo 
creando un link alla pagina personale sulla Rubrica di Ateneo 

 

 
 

 
• Nota – campo “libero” nel quale è possibile inserire informazioni aggiuntive. E’ possibile 

cliccare sul pulsante che attiva la visualizzazione dell’editor per una più immediata 
formattazione delle informazioni 
 

 
 
 
La schermata “Descrizione attività” permette di disporre di un campo libero nel quale inserire 
informazioni utili agli utenti che approdano sulla pagina personale. La pagina può essere compilata 
attraverso un editor che consente di inserire facilmente link, immagini ed etichette (su questa 
funzionalità è disponibile un paragrafo specifico nella parte inziale del manuale). L’immagine sotto 
presenta un esempio di compilazione, quella successiva rappresenta il risultato che sarà visualizzato 
dagli utenti 
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La scheda “Prodotti selezionati” consente di pubblicare sulla propria pagina personale una selezione 
dei propri prodotti di ricerca disponibili sulle banche dati di IRIS-Aperto e PubMed. 
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Per procedere con l’inserimento occorre cliccare su “importa pubblicazioni” e inserire il proprio 
Cognome e nome nel campo di ricerca. E’ possibile anche filtrare per un intervallo di tempo. Dopo 
aver selezionato le pubblicazioni dall’elenco dei risultati, cliccare su “inserisci pubblicazioni 
selezionate”.  
 
La schermata “Altre informazioni” presenta i campi dell’immagine sotto, di seguito dettagliati 
 

 
 
• Homepage - consente l’inserimento di un url riferito a un sito personale del docente 
• Struttura di appartenenza - il Dipartimento o la struttura di appartenenza del docente 
• Url Struttura - url del sito della struttura di appartenenza 
• Url file condivisi – link a un eventuale spazio cloud contenente file che si vuole condividere e 

rendere pubblici (nell’immagine sopra ad esempio il docente ha inserito il link a una cartella 
google drive del proprio account UniTo). Il link verrà visualizzato sulla destra della pagina 
personale, sotto la foto 

• Url prodotti della ricerca – consente di inserire il link ai prodotti della ricerca pubblicati su 
IRIS-Aperto; la piattaforma consente di costruire il link automaticamente con il pulsante “crea 
link”, disponibile subito sotto (si consiglia comunque di verificare la correttezza dei risultati 
tramite il pulsante “Verifica Link”). Il link verrà visualizzato sulla destra della pagina personale, 
sotto la foto, con etichetta “Prodotti” 

• Fotografia - una fotografia in formato GIF, JPEG, TIFF o PNG e di dimensione inferiore ad 
1000 KiloBytes. La fotografia verrà automaticamente ridimensionata se le dimensioni superano 
150x200 pixel 
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• Curriculum vitae - il curriculum vitae di dimensione inferiore a 2000 KiloBytes. (è possibile 

convertire il documento in PDF spuntando la casella “Converti in PDF”). Il sistema consente di 
effettuare l’upload di file in formato zip, utile ad esempio per inserire il curriculum vitae in più 
lingue. Si ricorda che il CV, così come gli altri dati pubblicati sui siti istituzionali (comprese le 
fotografie) è indicizzato dai motori di ricerca, si consiglia di inserire esclusivamente i propri dati 
personali necessari, pertinenti e non eccedenti (ad es. non inserire l'indirizzo di abitazione, il 
numero di cellulare privato, il codice fiscale, le coordinate bancarie e i dati idonei a rivelare lo 
stato di salute). 

• Password - il campo contenente la password di protezione è valido solo per gli utenti accreditati 
temporaneamente, ossia quelli il cui username inizia con “_”. Per tutti gli altri questo campo 
non ha valore in quanto username e password sono gli stessi utilizzati per gli altri servizi 
dell’Ateneo (credenziali SCU).   

Al fondo di ciascuna delle schede è disponibile un pulsante per il salvataggio dei dati 

( ).  
 
Infine, è possibile rendere nota l’appartenenza a Gruppi e Progetti di ricerca, agendo in autonomia 
tramite la barra orizzontale in alto, alla voce “Ricerca”. I dettagli su questo aspetto sono disponibili 
nell’ultima parte del manuale relativa alle funzionalità dedicate agli aspetti della Ricerca.  
 
La propria scheda personale apparirà quindi come segue. 
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NOTA BENE: Il database docenti è unico per tutte i siti della piattaforma CampusNet, pertanto, 
modificando i dati della propria scheda su un Corso di Laurea, essi saranno automaticamente 
visibili anche sugli altri siti in cui è presente la propria scheda personale. 
 
FAQ e consigli utili 
Voglio modificare la password, come posso fare? 
La modifica della password può essere effettuata eseguendo l'autenticazione sul Portale di Ateneo 
(selezionare il dominio www.unito.it, cliccare su "login-MyUnito", inserire utenza e password... 
Dopo il login è disponibile la funzione di modifica password). 
Solo per i docenti esterni all’Ateneo, che effettuano l’accesso al sito su CampusNet utilizzando una 
username che inizia con il valore underscore (“_”) è possibile aggiornare la password di accesso al 
sito direttamente dalla scheda di modifica della propria pagina personale. 
 
 
Come posso fare per inserire il C.V. sia in italiano che in inglese? 
E’ possibile inserire alla voce ‘Curriculum Vitae’ più documenti archiviati in un unico file in 
formato .zip. 
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Supponiamo invece di avere già inserito il Curriculum Vitae in italiano e di voler aggiungere anche 
il Curriculum Vitae in inglese: basterà selezionare la voce ‘Modifica profilo’ dal proprio box e nel 
campo ‘Curriculum Vitae’ scegliere dal menu a tendina l’opzione ‘Aggiungi al file xxxx.cv.doc’ 
 

 
 
A questo punto cliccare su ‘Sfoglia’ e inserire il documento desiderato; il sistema in automatico 
creerà un file zip dove compariranno i documenti scelti.  
NOTA BENE: con la stessa procedura sarà possibile sostituire o eliminare l’intero archivio creato. 
 
È possibile utilizzare una url breve per richiamare la pagina del docente? 
Si. La pagina del docente è raggiungibile alla url 
http://nomesito.campusnet.unito.it/persone/nome.cognome 
Si tratta del valore di default, che si modifica se il docente aggiorna in autonomia il campo “Alias 
della propria pagina personale”. In questo caso la url alla pagina sarà 
http://nomesito.campusnet.unito.it/alias  
 
Il sistema prevede in oltre che nel caso di omonimia di due o più utenti presenti sul database, venga 
visualizzata una pagina di disambiguazione che fornisce all’utente tutti i risultati ottenuti con un 
determinato alias. 
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