Come prenotare il posto in aula a lezione
Per poter accedere alle diverse fasi ti ricordiamo che dovrai effettuare il
“Login” per il tuo riconoscimento, ossia l’inserimento delle tue credenziali
rilasciate dopo l’immatricolazione online (matricola e password).
Fase 1: configurazione del profilo
Dovrai definire il tuo profilo, selezionando gli
insegnamenti del tuo corso di laurea per cui
desideri frequentare le lezioni in presenza.
Questa operazione è necessaria solo al primo
accesso.

Fase 2: prenotazione del posto in aula
Potrai effettuare la prenotazione del posto in
aula per le lezioni degli insegnamenti che hai
inserito nel tuo profilo.

Fase 3: accedi
Procurati su https://qraccess.unifi.it il QR code
per l’accesso ai plessi didattici ed utilizzalo per
entrare nel plesso didattico nel giorno e all’ora
che hai prenotato.

Inizia collegandoti a:

https://kairos.unifi.it/agendaweb

CONFIGURAZIONE DEL PROFILO
La home page dell’agenda web per gli studenti e docenti è strutturata in
“blocchi”: ciascun blocco corrisponde a un macro-livello che ti consente di
accedere alle diverse funzionalità dell’agenda.
La prenotazione del posto in aula è consentita attraverso il blocco “Prenota
il tuo posto a lezione”.

I sottolivelli disponibili per questo blocco sono:
•
•
•

Nuova prenotazione: effettuare nuove prenotazioni del tuo posto in aula a
lezione;
Le mie prenotazioni: accedere alla scheda di riepilogo delle tue
prenotazioni;
Gestisci il tuo profilo: scheda di gestione del tuo profilo creato.

Cliccando sulla sezione “Prenota il tuo posto a lezione”, verrai reindirizzato alla
pagina di login, nella quale dovrai inserire le tue credenziali di Ateneo
(matricola e password ricevute dopo la procedura di immatricolazione on line).
La modalità di utilizzo dell’applicativo da parte degli studenti è differenziata
per Scuola: maggiori informazioni.

Nella finestra che segue è necessario inserire la propria matricola (nel campo
“nome utente”) e la propria password, rilasciate a seguito
dell’immatricolazione, e premere “Accesso”.

È necessario confermare di voler trasmettere i propri dati al servizio di
prenotazione del posto in aula, premendo su “Accetto”.

La definizione del profilo è un passaggio obbligatorio per poter accedere la
prima volta alle altre fasi della procedura.

Potrai selezionare gli insegnamenti per un singolo corso di laurea.
Tutti gli insegnamenti che vorrai frequentare e che non sono contenuti all’interno del tuo
corso di laurea (ad esempio gli insegnamenti a scelta libera dello studente) non potranno
essere oggetto di prenotazione del posto in aula, e potranno essere seguiti in modalità “a
distanza”. A tal proposito si veda la pagina https://www.unifi.it/vp-11882-informarsistudenti.html#distanza

A questo punto dovrai compilare le tendine disponibili indicando:
• Struttura didattica: selezionare la Scuola di interesse;
• Tipo laurea: selezionare la tipologia di laurea desiderata (esempio:
magistrale, triennale, etc.);
• Corso di Studio: selezionare il corso di laurea desiderato;
• Periodo didattico: selezionare il periodo didattico di riferimento (esempio:
“Primo semestre”).
Successivamente, cliccando sul pulsante “Cerca” il sistema ti permetterà di
accedere alla lista degli insegnamenti del corso di laurea selezionato, divisi per
anno.
Attraverso la casella di selezione presente sulla sinistra (vedi figura sotto), avrai
la possibilità di scegliere gli insegnamenti per cui desideri seguire le lezioni in
presenza.
In questa fase fai attenzione alle note in rosso che potrebbero comparire sotto il nome
degli insegnamenti: ti potrebbero risultare molto utili in fase di prenotazione del posto in
aula di quell’insegnamento.

Nell’elenco degli insegnamenti a cui ti puoi iscrivere potrebbero comparire anche degli
insegnamenti che non prevedono la prenotazione online (ad esempio insegnamenti che
prevedono solamente didattica a distanza); in questi casi, le lezioni di questi insegnamenti
non ti compariranno nella successiva fase (“Nuova prenotazione”).

Qualora il campo e-mail non sia già correttamente valorizzato, il sistema ti
richiederà obbligatoriamente di inserirlo in quanto ti sarà necessario per
ricevere e-mail inerenti alle prenotazioni dei posti in aula.
Cliccando sul pulsante “Salva” il tuo profilo verrà salvato e il sistema ti proporrà
un riepilogo con la lista dei soli insegnamenti per cui hai espresso un interesse.

Attenzione:
•

•

Modifica del profilo: la modifica del profilo consiste nella possibilità di
selezionare o deselezionare insegnamenti del corso di laurea
selezionato nel profilo originale; modificando il profilo saranno
eliminate dal sistema tutte le tue prenotazioni future (per tutti gli
insegnamenti, non solo quelli oggetto di modifica), liberando i relativi
posti.
Eliminazione del profilo: l’eliminazione del profilo ti permette di
selezionare nuovamente il corso di laurea di appartenenza (in caso di
errori di scelta) e i relativi insegnamenti per cui vorrai frequentare le
lezioni in presenza. A seguito dell’eliminazione del profilo tutte le tue
prenotazioni del posto future verranno eliminate.

A seguito della creazione del profilo, avrai la possibilità di effettuare una
prenotazione del posto in aula attraverso la scheda “Nuova prenotazione”.
Il sistema ti permetterà, attraverso questa scheda, di effettuare una nuova
prenotazione di un posto in aula a lezione per gli insegnamenti selezionati
nella scheda “Gestisci il tuo profilo”.

PRENOTAZIONE DEL POSTO IN AULA E ACCESSO

Cliccando sulla scheda “Nuova prenotazione”, si aprirà una pagina con una
serie di celle: troverai le lezioni degli insegnamenti prenotabili in base al tuo
profilo, inerenti alla prossima settimana di lezione.
All’interno delle celle non saranno presenti le lezioni che si svolgeranno a distanza, che
naturalmente non sono prenotabili.

Ogni cella si compone di giorno, sede e turno (mattina o pomeriggio, come da
linee guida). Visualizzerai una cella per ogni giorno, sede e turno.
Per ciascuna lezione in aula che potrai prenotare, le informazioni contenute
all’interno della cella sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Nome insegnamento;
Orario;
Aula;
Numero di posti (già prenotati e ancora disponibili).
Note (sono inserite dal gestore dell’orario; ad esempio, nel caso di lezione
su più aule, la nota potrebbe indicarti in quale aula è fisicamente presente
il docente).

Cliccando sul link “Verifica e prenota il tuo posto”, avrai l’immediata possibilità
di prenotare il tuo posto in aula per lo specifico turno.
Successivamente la finestra di conferma ti indicherà il corretto inserimento
della prenotazione.

Non sono consentite prenotazioni di posto in aula a lezione le cui lezioni presentano lo
stesso giorno e orario (è verificata la sovrapposizione di orari).

A seguito della prenotazione, riceverai una email di riepilogo sul tuo indirizzo
di posta elettronica istituzionale - indicato nel profilo, con ulteriori
informazioni per l’accesso al plesso didattico.
Sarà possibile prenotare o annullare una prenotazione di una lezione dal lunedì
al giovedì, con riferimento alle lezioni della settimana successiva.
A seguito dell’inserimento di prenotazioni del posto in aula, potrai consultare
e gestire le tue prenotazioni attraverso la scheda “Le mie prenotazioni”.

Cliccando sulla scheda “Le mie prenotazioni”, si aprirà la pagina dove potrai
visualizzare tutto l’elenco delle prenotazioni effettuate.

Cliccando sul link “Annulla la tua prenotazione”, a seguito di una conferma,
avrai la possibilità di annullare la prenotazione del posto in aula
precedentemente effettuata, entro i medesimi termini temporali previsti dalla
procedura di prenotazione (da lunedì a giovedì per le lezioni della settimana
seguente).
A partire dal venerdì le tue prenotazioni saranno visibili anche in ‘QR Access’:
https://qraccess.unifi.it
Procurati con ‘QR Access’ il QR code per l’accesso ai plessi didattici ed
utilizzalo per entrare nel plesso didattico nel giorno e all’ora che hai
prenotato.

