
1

Servizi Informatici 

per gli Studenti

Direzione Servizi Operativi

U.O. Gestionali d’Ateneo



Accesso ai servizi informatici per gli studenti dal sito di 

Ateneo www.uniud.it

Menù STUDENTI ISCRITTI

- ORIENTAMENTO E SUPPORTO

- SERVIZI INFORMATICI PER GLI STUDENTI

Accesso ai servizi online



Indicazioni importanti

I servizi si possono suddividere in due gruppi:

Password GRUPPO 1 – Esse3: scelta dallo studente in fase di 

registrazione

Password GRUPPO 2 - Spes: generata dal sistema e quindi da 

personalizzare

Credenziali di accesso ai S.I.

GRUPPO 1

Matricola + password

GRUPPO 2

Matricola@spes.uniud.it + password

Esse3 Posta elettronica (Spes)

Materiale didattico Rete Wireless (Wifi)

E-learning Aule informatiche

Portale Studenti (agenda web) Biblioteche (Primo)

Easy Uniud (app da mobile) HelpDesk (ticket)

Microsoft Teams 



SPES

Spes è il canale di comunicazione ufficiale dell'Ateneo con 

gli Studenti.

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. ASTU) inviano comunicazioni 

solo all’indirizzo mail d’ateneo

• gli applicativi didattici (Esse3, Materiale Didattico, Portale Studenti, 

Teams) inviano comunicazioni automatiche solo all’indirizzo Spes (per 

spostamento appelli, pubblicazione esiti, approvazione richiesta di 

accesso al materiale didattico, notifiche di riunioni o approvazioni 

richieste di partecipazione, cancellazione lezioni, etc.)

Servizi dedicati - SPES

mailto:pippo83@libero.it


Indicazioni importanti che trovate alla pagina 

https://spes.uniud.it

Differenza tra: 

USERNAME: matricola@spes.uniud.it

INDIRIZZO DI POSTA: cognome.nome@spes.uniud.it

• Configurazione di un proprio client di posta

• Recupero / cambio password di accesso GRUPPO 2

SPES: Username <> indirizzo di posta

https://spes.uniud.it/


Modalità recupero credenziali SPES
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https://spes.uniud.it

SPES: recupero credenziali GRUPPO 2

https://spes.uniud.it/


MS Office

Chi è in possesso di un codice di posta Spes (ma anche @uniud.it) può 

scaricare Office direttamente da Microsoft tramite l’accesso alla propria 

casella di posta seguendo questa procedura:

- effettuare l’accesso alla propria casella Spes via web

- cliccare in alto a sinistra sul menu 

- selezionare la voce “Office 365”

- nel frame centrale cliccare su «Installa Office»

Procedere con il download di Office; la versione (per Mac o Pc) viene 

automaticamente proposta in base al dispositivo utilizzato. 
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MS Office



WiFi / Aule Informatiche 

https://servizi-informatici.uniud.it/

WIFI (configurazione della scheda di rete):

Menù RETI

- WiFi

- Configurazione (credenziali GRUPPO 2)

Aule Informatiche (CHIUSE fino a nuove indicazioni)

Menù STUDENTI

-Aule informatiche

-Modalità di accesso (credenziali GRUPPO 2)

WiFi / Aule Informatiche 

https://servizi-informatici.uniud.it/


Microsoft Teams – Didattica a distanza
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Microsoft Teams



Esse3 – segreteria didattica online
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https://uniud.esse3.cineca.it

Credenziali GRUPPO 1

Esse3 - didattica

https://uniud.esse3.cineca.it/


Materiali Didattico
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https://materialedidattico.uniud.it

Credenziali GRUPPO 1

Materiali didattico

https://materialedidattico.uniud.it/


Portale Studenti
https://planner.uniud.it/PortaleStudenti
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Portale Studenti

https://planner.uniud.it/PortaleStudenti


Easy Uniud
App ufficiale di Uniud
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Easy Uniud



Ricevimento docenti
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Accedere al CERCAPERSONE dal sito www.uniud.it e cercare il docente

Accedere quindi alla SCHEDA COMPLETA

Ricevimento docenti

http://www.uniud.it/


Assistenza informatica

Home page dei Servizi Informatici di Ateneo

servizi-informatici.uniud.it

Richiesta di assistenza inserendo un ticket nel sistema 

helpdesk.uniud.it 
accedendo con le credenziali di spes (matricola@spes.uniud.it)

Supporto e Assistenza 

https://servizi-informatici.uniud.it/
https://helpdesk.uniud.it/


Assistenza informatica per Spes, Aule Informatiche, WiFi

Richiesta allo SPORTELLO ASSISTENZA STUDENTI

Mail : alfa.help@uniud.it 

Telefono: 0432 558898

Polo scientifico dei Rizzi

Corridoio segreterie/presidenze (retro biblioteca) SOSPESO IN 

PRESENZA

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Polo Umanistico

Via Mantica - Bancone al primo piano (Sala lettura) SOSPESO IN 

PRESENZA

Orario: dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Assistenza per Spes/Aule informatiche/Wifi



Assistenza didattica per Esse3 (libretto/esami/carriera)

Consultare il sito:

progettoesse3.uniud.it

Richiesta di assistenza inserendo un ticket nel sistema :

helpdesk.uniud.it
accedendo con le credenziali di spes (matricola@spes.uniud.it)

Assistenza didattica Esse3

https://progettoesse3.uniud.it/
https://helpdesk.uniud.it/
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