
1

Servizi Informatici per gli

Studenti

Area Servizi Informatici e Multimediali

Ufficio Gestione applicativi



 Credenziali di accesso ai Sistemi Informatici

 Primo Accesso

 NeoImmatricolati

 Studenti già in possesso di matricola

 Cambio password

 Recupero password

 Offerta dei servizi dedicati agli studenti

 Esse3

 Materiale Didattico

 Sabra

Credenziali di accesso ai S.I.



 Spes

 WiFi

 Aule Informatiche

 Supporto e assistenza

Servizi Informatici per gli Studenti



 Primo Accesso 

https://servizi.amm.uniud.it/PrimoAccesso

Credenziali di accesso ai S.I.

https://servizi.amm.uniud.it/PrimoAccesso


 Studente NeoImmatricolato

Inserire il CODICE BUSTA e la PASSWORD della busta che è 

stata consegnata dalla segreteria alla presentazione della 

domanda di immatricolazione.

 Studente già in possesso di un numero di matricola

Accedere con matricola e password di esse3

Credenziali di accesso ai S.I.



Indicazioni fornite all’accesso:

• Numero di matricola

• Indirizzo spes

• Link dei servizi, indicazione credenziali da usare e 

modalità di recupero

Credenziali di accesso ai S.I.



Indicazioni importanti

• Le credenziali di accesso ai vari sistemi universitari 

vengono generate inizialmente con la password presente 

nella busta consegnata all'immatricolazione; per questo 

motivo si raccomanda vivamente di conservare la busta, 

anche se si procede successivamente alla modifica delle 

password. 

• Si possono suddividere i servizi in due gruppi:

GRUPPO 1:   Esse3 GRUPPO 2: Aule informatiche

Materiale didattico Rete wireless (WiFi)

Sabra Posta elettronica SPES

Credenziali di accesso ai S.I.



• Essendo le password distinte tra i due gruppi di servizi 

(pur se con valore iniziale uguale), se si cambia la 

password per un gruppo di servizi (ad esempio in Esse3 

per il gruppo 1), la modifica NON ha effetto sulla 

password dei servizi dell'altro gruppo.

• Esse3 richiede obbligatoriamente il cambio di password 

al primo accesso; si consiglia comunque anche per l'altro 

gruppo di servizi di modificare la password 

personalizzandola.

• In caso di smarrimento/dimenticanza delle password, 

ogni gruppo di servizi prevede una procedura di recupero 

della password

Credenziali di accesso ai S.I.



Cambio password GRUPPO 1

Dal menù di Esse3 dopo aver effettuato il login:

Credenziali di accesso ai S.I.



Cambio password GRUPPO 2

Le istruzioni sono presenti alla pagina 

http://spes.uniud.it/it/informazioni/cambiare-password

La password per l'accesso alla propria casella di posta 

elettronica coincide con la password utilizzata per l'accesso 

alla rete WiFi e ai computer delle aule informatiche di Ateneo

La nuova password deve :

• avere una lunghezza minima di 8 caratteri 

• avere una lunghezza massima di 16 caratteri

• contenere almeno una maiuscola, una minuscola e un 

numero

La nuova password NON deve:

• contenere TRE o più caratteri del nome di account 

dell'utente

Credenziali di accesso ai S.I.

http://spes.uniud.it/it/informazioni/cambiare-password


Procedere con una delle seguenti modalità:

• Utilizzare il sito https://pwstudenti.uniud.it e seguire le 

istruzioni

• Accedere ad un computer presente nelle aule 

informatiche di Ateneo premere contemporaneamente i 

tasti CTRL-ALT-CANC e nella finestra che appare cliccare 

su "Cambia Password...". Compilare tutti i campi richiesti 

inserendo la attuale password e quella nuova.

Credenziali di accesso ai S.I.

https://pwstudenti.uniud.it/


Recupero password GRUPPO 1

L’unica modalità di recupero è accedere a «Password 

dimenticata» dal menù di Esse3

Credenziali di accesso ai S.I.



Recupero password GRUPPO 2

Le istruzioni per il recupero della password sono presenti 

alla pagina 

http://spes.uniud.it/it/informazioni/password-persa

Credenziali di accesso ai S.I.

http://spes.uniud.it/it/informazioni/password-persa


Esse3

Servizi dedicati – Esse3



Esse3 – Area Pubblica

Consultazione degli appelli d’esame

Servizi dedicati – Esse3



Esse3 – Area Privata

Dopo aver effettuato il login è possibile

• consultare il proprio libretto

• controllare le iscrizioni

• verificare i pagamenti

• conoscere le date dei propri appelli

• iscriversi ad un appello

• iscriversi ad un corso di lingue CLAV

• controllare prenotazioni ed esiti

• stampare certificati

Servizi dedicati – Esse3



Materiale Didattico

Dispense online messe a disposizione dai docenti

Servizi dedicati – Materiale Didattico



Modalità di ricerca

Ogni docente carica i materiali degli insegnamenti da lui 

tenuti in un contenitore chiamato “Materiali didattici caricati 

da <nome docente>”.

La ricerca dei materiali avviene:

• per identificazione in una lista predefinita

• per nome del docente che ha li ha caricati

• per parole chiave contenute nelle descrizioni del 

materiale

Servizi dedicati – Materiale Didattico



Ricerca per identificazione in una lista predefinita

Dalla pagina Home, cliccando sul link Aree Docenti:

Servizi dedicati – Materiale Didattico



Ricerca per nome del docente che ha li ha caricati

Dalla pagina Home, cliccando sul link Aree Docenti, 

specificando nel campo “Cerca corsi” il nome del docente:

Servizi dedicati – Materiale Didattico



Ricerca per parole chiave contenute nelle descrizioni del 

materiale

Da qualsiasi pagina contenente il box “MOTORE DI 

RICERCA”, in genere situato in alto a destra, inserendo una 

parola significativa per il materiale da ricercare come il 

nome dell’insegnamento, il polo, il corso di studio:

Servizi dedicati – Materiale Didattico



Iscrizione al materiale didattico

L’accesso al materiale didattico avviene previa iscrizione.

Il docente può decidere se:

• lasciare libero accesso al materiale 

– è sufficiente cliccare sul pulsante «iscrivimi» per iniziare la 

consultazione

• riservarsi di autorizzare l’iscrizione

– il pulsante «iscrivimi» invia al docente una richiesta di accesso che 

a sua volta può decidere di accettare o rifiutare; l’esito 

dell’approvazione avviene attraverso l’invio di una mail a spes

Servizi dedicati – Materiale Didattico



Sabra

Consultazione delle banche dati bibliografiche dell’Ateneo

Testo

Testo

Servizi dedicati - Sabra



SPES

Spes è il canale di comunicazione ufficiale dell'Ateneo con 

gli Studenti.

Servizi dedicati - SPES



E’ obbligatorio scrivere da Spes perché:

• il docente può accertare chi ha inviato la comunicazione (email 

inviate per es. da pippo83@libero.it non sono attendibili)

E’ obbligatorio leggere le mail di Spes perché:

• i docenti e le strutture universitarie (es. Ares) inviano 

comunicazioni solo all’indirizzo mail d’ateneo

• gli applicativi didattici (Esse3 e Materiale Didattico) inviano 

comunicazioni automatiche solo all’indirizzo Spes (per 

spostamento appelli, pubblicazione esiti, approvazione 

richiesta di accesso al materiale didattico, etc.)

E’ consigliato configurare un «forward» per inoltrare le mail 

ad un indirizzo di posta consultato con più frequenza (da 

impostazioni -> opzioni -> inoltra).

Servizi dedicati - SPES

mailto:pippo83@libero.it


WiFi / Aule Informatiche

Sistema di autenticazione per l’accesso alle aule 

informatiche e per la connessione alla rete wireless

Accesso al WiFi: è indispensabile configurare la scheda di 

rete seguendo le istruzioni disponibili alla pagina:

ainf.uniud.it/wifi

Servizi dedicati – WiFi / Aule Informatiche



Supporto e Assistenza

Esse3 

Per problemi con l’accesso e l’utilizzo delle procedure di 

Esse3 (consultazione appelli, prenotazioni, registrazione 

esiti, etc) rivolgersi all’ HelpDesk Didattico:

Suddividere le richieste in base alla segreteria che gestisce la 

didattica del corso di studi correlato:

TELEFONO (dal lunedì al venerdì 9-12)

• VIA MANTICA: 0432-556490

• RIZZI: 0432-558392

• SEDI DECENTRATE: 0481-580390 

E-MAIL WEB

esse3@uniud.it http://progettoesse3.uniud.it

Supporto e Assistenza – Esse3@uniud.it

mailto:esse3@uniud.it
http://progettoesse3.uniud.it/


Materiale Didattico

Per problemi con l’accesso ai materiali didattici pubblicati 

dai docenti rivolgersi all’ HelpDesk Informatico:

TELEFONO (dal lunedì al venerdì 9-13)

0432-55 6248 (con segreteria telefonica fuori orario di apertura)

FAX

0432-55 6240

E-MAIL 

HelpDesk@uniud.it

Supporto e Assistenza -HelpDesk@uniud.it

mailto:HelpDesk@uniud.it


Spes, Aule Informatiche, WiFi

Per problemi con la posta elettronica d’ateneo, l’accesso 

alle aule informatiche e la connessione WiFi rivolgersi allo 

Sportello Assistenza Studenti:

EMAIL WEB

alfa.help@uniud.it http://ainf.uniud.it/servizi

TELEFONO:

• Polo Scientifico (Rizzi) - Corridoio segreterie/presidenze 

(retro biblioteca)

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

0432-55 8898 (con segreteria telefonica) 

• Polo Umanistico (Via Mantica) - Bancone al primo piano (Sala 

lettura)

Dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Tel. 0432-55 6893

Supporto e Assistenza - alfa.help@uniud.it

mailto:alfa.help@uniud.it
mailto:http://ainf.uniud.it/servizi/
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