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GUIDA STUDENT BOOKING – PRENOTAZIONE POSTO IN AULA 

Student booking è il servizio online che consente agli studenti di prenotare un posto in aula per 

frequentare le lezioni in presenza, permettendo la gestione e controllo delle capienze nel rispetto 

delle norme e dei protocolli in vigore. Non è necessario effettuare la prenotazione per le lezioni 

a distanza. 

Il sistema è collegato al calendario delle lezioni disponibili su: https://www.unite.it/UniTE/lezioni. 

È possibile prenotare un posto in aula a partire da 7 giorni prima e fino a un giorno prima delle 

lezioni. È anche possibile cancellare la propria prenotazione fino a 6 ore prima dell’inizio delle 

lezioni. La cancellazione del posto in aula consentirà di riassegnare i posti liberati a coloro rimasti in 

attesa nella lista delle prenotazioni. 

Si ricorda che – in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - prenotare un posto 

in aula equivale a dichiarare che il proprio stato di salute è buono. In caso di presenza di sintomi di 

infezioni respiratorie acute, cioè febbre superiore a 37,5°, tosse o raffreddore, o se si è in attesa dei 

risultati di un eventuale tampone, è necessario cancellare la prenotazione e non recarsi in Ateneo 

o in altri luoghi pubblici. (Vedi linee guida per la didattica)  

 

ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio è raggiungibile all’indirizzo: https://unite.sbk.cineca.it 

Le credenziali sono le stesse usate per tutti gli altri servizi di segreteria studenti online: 

 Nome utente = codice fiscale 

 Password = quella personale dello studente riservata ai servizi di Ateneo. 

 

 

https://www.unite.it/UniTE/lezioni
https://www.unite.it/UniTE/Home/Primo_semestre_21_22_UniTe_riparte_in_presenza
https://unite.sbk.cineca.it/
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N. B. Chi non ha ancora ricevuto la matricola o non si è ancora immatricolato 

deve comunque registrarsi su Segreteria studenti online e utilizzare quelle 

credenziali di accesso. Successivamente seguire le indicazioni al punto 3 della 

guida in allegato. 

 

Utenti che hanno effettuato la registrazione su Segreteria OnLine con SPID 

  Tutti gli studenti che si sono registrati su segreteria online attraverso SPID, per poter accedere a Student 

Booking, avranno comunque bisogno di impostare una propria password. 

       L’impostazione deve essere fatta accedendo al profilo di segreteria online e utilizzando l’apposito menù: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. IMPORTANTE  

Gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2021/22 che non hanno ancora ricevuto la 

matricola (che verrà inviata con email sulla casella personale registrata sul proprio profilo di 

segreteria online) o che non hanno ancora compilato il piano di studio, non visualizzano su Student 

Booking il profilo completo delle materie e delle lezioni prenotabili del proprio corso. 

In questo caso, dovranno seguire le indicazioni contenute nel punto 3 di questa guida cercando la 

materia per cui vogliono attivare la prenotazione. 

Le materie del proprio corso di studio possono essere verificate consultando la pagina predisposta 

sul sito di Ateneo al seguente link: https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Lezioni 

https://segreteriaonline.unite.it/Home.do
https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Lezioni


 
GUIDA STUDENT BOOKING 

 

AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

 

 

 

PRENOTAZIONE 

Dopo essersi autenticati, prima di accedere alla pagina iniziale del portale, è necessario accettare (solo al 

primo accesso) le regole del servizio e le norme privacy, indispensabili per poter proseguire.  

Successivamente si entrerà nella pagina principale di “Student booking” che si presenta in questa veste: 

 

La prenotazione ad un corso già compreso nel proprio piano di studi/libretto ma non ancora sostenuto, può 

essere effettuata: 

1. Prenota per materia; 

2. Prenota per data; 

3. Richiesta di prenotazione per materie non nel piano di studio. 

 

1. Prenota per materia 

Scegliendo “Prenota per materia” si avrà a disposizione l’elenco delle lezioni disponibili per il proprio piano 

di studio.  
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Scelta la materia, verrà visualizzato l’elenco delle lezioni disponibili e si potranno scegliere e selezionare 

quelle prenotabili: 

 

 

Con la prenotazione si ottiene un messaggio di conferma: 
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Tornando alla Home, si avrà questa visualizzazione: 

 

La prenotazione viene visualizzata fra quelle “accettate” ed è possibile entrare nel dettaglio e visualizzare in 

sequenza: 

 

 

L’ultimo dettaglio visualizza tutte le informazioni sulla prenotazione e sulla lezione con la possibilità, 

qualora si volesse, di annullare la prenotazione. 
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2. Prenota per materia 

In maniera analoga, per le materie del proprio piano di studi, è possibile prenotarsi per data accedendo alla 

visualizzazione del calendario: 

 

 

In questo caso, attraverso la visualizzazione a calendario, è possibile selezionare la lezione nel giorno di 

interesse fra quelle prenotabili e procedere come visto sopra nel caso di “prenotazione per materia”. 
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3. Richiesta di prenotazione per materie non nel piano di studio 

 

in questo caso si procede alla ricerca di quegli insegnamenti non presenti nell’elenco di “Richieste”: 

 

 

 

nell’esempio abbiamo selezionato come corso di studi GIURISPRUDENZA e sceglieremo la materia 

ECONOMIA POLITICA: 

Si può scegliere di effettuare la ricerca 

fra insegnamenti presenti in un diverso 

corso di studi o cercarlo direttamente 

qualora ne si conosca la 

denominazione 
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ATTENZIONE: l’accettazione della richiesta non implica la prenotazione: è necessario comunque effettuare la 

“Prenotazione per materia” o la “Prenotazione per data” 

 

bisogna tornare quindi alla home e selezionare nuovamente “prenota per materia”: 

 

Il sistema accetta 

automaticamente la richiesta. 
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la materia per la quale è stata inviata richiesta di prenotazione è presente nell’elenco delle attività. A questo 

punto si può selezionarla e procedere alla scelta della lezione per la data di interesse: 

 

da questo punto in poi i passi sono gli stessi visti in precedenza: 
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A questo punto le prenotazioni accettate saranno visualizzate sulla home: 

 

 


