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Elenco delle piattaforme del Sistema elearning d’Ateneo.
Amministrazione centrale
Agraria
Architettura, design e urbanistica
Chimica e farmacia
Giurisprudenza
Medicina clinica e sperimentale, scienze biomediche, scienze
chirurgiche, microchirurgiche e mediche
Medicina veterinaria
Scienze economiche e aziendali
Scienze umanistiche e sociali
Storia, scienze dell’uomo e della formazione
Riallineamento – UNISCO
CLA- Relint
Progetto Ilham-ec
Maya – Project

euniss.uniss.it
agri.uniss.it
edadu.uniss.it
edcf.uniss.it
egiuriss.uniss.it
emed.uniss.it
evet.uniss.it
edisea.uniss.it
edumaas.uniss.it
edissuf.uniss.it
http://riallineamento.uniss.it/
ecla.uniss.it
http://www.ilham-ec.eu/
http://www.maya-project.eu/

Premessa
L’Università di Sassari ha installato una piattaforma per ogni Dipartimento, una per l’Amministrazione
Centrale e una per ogni progetto posto in essere: le ragioni della scelta di questa architettura sono legate
alla gestione e ottimizzazione delle risorse HW disponibili al momento dello sviluppo del Sistema.
Per Sistema elearning di Ateneo si intende l’intero raggruppamento di piattaforme.
Il CMS adottato si chiama Moodle (per maggiori informazioni consultare il sito moodle.org).

Ruoli attivi
Gli amministratori di ogni piattaforma definiscono i ruoli attribuiti agli utenti iscritti. Possono utilizzare i
profili standard o denominare diversamente i ruoli previsti.
Generalmente si possono individuare i seguenti ruoli:
•
•
•
•
•

Manager: è incaricato di gestire la singola piattaforma sia per quanto riguarda la creazione dei corsi
sia per l’amministrazione degli utenti;
Docente: in funzione degli insegnamenti assegnati, il modulo (sviluppato dal nostro ufficio)
“Importa corsi” consente ai docenti di creare i propri corsi sulla piattaforma di appartenenza;
Docente non editor: svolge un ruolo simile a quello del docente, con una forte limitazione dei
privilegi, per dare supporto nella impostazione e gestione delle attività didattiche;
Studente: è il ruolo di default per tutti gli iscritti. La creazione dei profili nelle piattaforme è stata
automatizzata tramite la lettura e importazione dei dati dal sito esse3 – Cineca;
Ospite: molte pagine sono state appositamente lasciate ad accesso libero (possibile solo con la
provvisoria attribuzione del ruolo “ospite”) per consentire la diffusione di specifiche informazioni.
Il ruolo non viene tracciato e, pertanto, non può essere utilizzato per attività didattiche.

Altri ruoli possono essere creato ad hoc per agevolare la gestione delle piattaforme.

Sistema elearning d’Ateneo

Utenti presenti nel Sistema, suddivisi per ruolo.
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
Non indicato
28.349
991
2092
23.760
1.506
n.b.: il totale degli utenti indicati nella tabella comprende utenti ripetuti se presenti in più piattaforme.

Accessi al Sistema nell’anno 2018
•
•

Login unici: 75.762
Login: 3.072.705

Accessi alle piattaforme dei Dipartimenti nell’anno 2018
•
•

Login unici: 72.072
Login: 3.031.079

Amministrazione centrale

Piattaforma dedicata alle attività degli Uffici della Amministrazione centrale e per la pubblicazione di corsi
di formazione e aggiornamento rivolti al personale (tecnico/amministrativo e docente) di tutto l’Ateneo.
Utenti presenti su euniss.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
4.929
359
674

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

3.819

Non indicato

77

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 3.690
• Login: 41.626

Principali categorie di corso
•
•
•
•

Scuola e Corsi di Dottorato
Corsi formazione professionale
Internazionalizzazione Offerta Formativa
Amministrazione centrale

Agraria

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento.
Utenti presenti su egri.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
1.358
50
61

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

1.075

Non indicato

172

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 3.222
• Login: 44.932

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•

Corsi di Laurea
Corsi di Laurea Magistrale
Corsi di Dottorato
Tirocinio Formativo Attivo
Eventi, convegni, seminari

Architettura, design e urbanistica

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento.
Utenti presenti su edadu.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
1.217
67
151

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

699

Non indicato

300

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 4.403
• Login: 104.029

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di Laurea
Corsi di Laurea Magistrale
Crediti a scelta
Corso di Dottorato Architettura e Ambiente
Master
Documenti, Regolamenti e Servizi per gli studenti
Organi del Dipartimento
Lauree e Laboratori di Laurea
Modulistica
Orientamento (Unisco - Alternanza Scuola/lavoro)
STAFF

Chimica e farmacia

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento.
Utenti presenti su edcf.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
3.302
65
207

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

2.964

Non indicato

66

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 9.709
• Login: 914.092

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consiglio di corsi di studio
Corsi di Laurea
Corsi di Laurea Magistrale
Laurea Magistrale Ciclo Unico
Corsi di Dottorato
Master di II livello
Altri Corsi
Progetti europei
Corso PF24
Pagine docenti

Giurisprudenza

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento.
Utenti presenti su egiuriss.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
1.485
49
91

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

1.329

Non indicato

16

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 3.124
• Login: 52.153

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di Laurea
Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico
Master di Primo Livello
Corsi di Dottorato
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Mobilità Internazionale
Master di Secondo livello
Corso PF24

Medicina clinica e sperimentale, scienze biomediche, scienze
chirurgiche, microchirurgiche e mediche

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti alla Struttura di Raccordo della Facoltà.
Utenti presenti su emed.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
4.944
98
224

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

4.576

Non indicato

46

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 12.900
• Login: 534.017

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•

Dipartimento di Scienze biomediche (cdl di area biologica)
Struttura di raccordo Facoltà di Medicina e chirurgia
Altri corsi
Tutorial per la compilazione della domanda di laurea
Attività laboratoriali PLS

Medicina veterinaria

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento.
Utenti presenti su evet.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
881
62
104

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

677

Non indicato

38

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 3.505
• Login: 316.147

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di Laurea Magistrale
Laurea Magistrale Ciclo Unico
Master di Secondo Livello
Corsi di Dottorato
Scuole di Specializzazione
Mobilità internazionale
Altri corsi ed eventi

Scienze economiche e aziendali

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento.
Utenti presenti su edisea.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
2.424
59
146

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

2.100

Non indicato

119

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 12.028
• Login: 180.920

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di Laurea
Corsi di Laurea Magistrale
Master
Comunicazioni e avvisi
Assicurazione della qualità
Modulistica e Tutorial per Docenti
Bacheca Docenti

Scienze umanistiche e sociali

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento.
Utenti presenti su edumas.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
4.451
82
246

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

3.585

Non indicato

538

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 13.210
• Login: 581.788

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di Laurea
Corsi di Laurea Magistrale
Corsi di Dottorato
MUST - MUsei e Territorio
Comunicazioni e avvisi
eGuide, eTutorial
Test ammissione
Esterni

Storia, scienze dell’uomo e della formazione

La piattaforma ospita i corsi disciplinari dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento.
Utenti presenti su edissuf.uniss.it, suddivisi per ruolo
Utenti totali
Docente
Amministrativo
Studente
3.358
100
188

Accessi alla piattaforma nell’anno 2018

2.936

Non indicato

134

Con “login unici” si intende il numero di utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma; con “login”
si indica il totale di accessi effettuato dal singolo utente.
• Login unici: 9.971
• Login: 303.001

Principali categorie di corso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di Laurea
Corsi di Laurea Magistrale
Corsi di Dottorato
Commissioni del Dipartimento
Area comunicazioni docenti
Area comunicazioni interne
Scuole di specializzazione
Summer School
Amministrazione del Dipartimento
Corsi specializzazione sostegno
Ammissione L19
Corso PF24

Altre piattaforme
Riallineamento – UNISCO

La piattaforma ospita il materiale (informativo e formativo) a supporto delle attività didattiche del
Progetto UNISCO offerte agli Istituti superiori di secondo grado.

CLA- Relint

La piattaforma ospita i test per la valutazione delle competenze linguistiche per i progetti Erasmus.
Le lingue che attualmente vengono testate sono: francese, inglese, spagnolo, tedesco e italiano per
stranieri, nei livelli A1, A2, B1 e B2.

Progetto Ilham-ec

La piattaforma propone i corsi di formazione su Moodle per i docenti afferenti alle università partner e
tutti i corsi disciplinari da essi proposti in forma di Master.
Le università partecipanti sono:
- University of Leeds
- Aristotele University of Thessaloniki
- Unimed
- Cairo University
- Alexandria University
- Damanhour University
- Zagazig University
Altri partner:
- ACS – Advanced Computer System

Maya – Project

La piattaforma propone i corsi di formazione su Moodle per i docenti afferenti alle università partner e
tutti i corsi disciplinari da essi proposti in forma di Master.
Le università partecipanti sono:
- Universitat de Girona
- Unimed
- Aristotele University of Thessaloniki
- Université de Tunis El Manar
- Université de Sfax
- Université del Carthage

A cura del dr. Rinaldo Satta
per l’Ufficio eLearning
Via Rockefeller, 54 (Sassari)
+39 079 229980
elearning@uniss.it
www.uniss.it/ufficio/elearning

