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Guida all’utilizzo del forum online dell’Università Gregoriana 
 

Per gli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
Lo scopo di questa guida è di presentare le basi per aiutare gli studenti ad utilizzare 
l’applicazione forum online della Pontificia Università Gregoriana. 
 
Essa offre agli studenti dell’Università Gregoriana e ai loro Docenti un luogo di incontro e di 
discussione online. L'applicazione forum online vuole favorire il confronto tra Docenti e studenti 
e l'approfondimento dei temi di studio. 
 
Una discussione online è composta da un argomento di discussione e dai relativi commenti 
inseriti dai vari partecipanti: studenti e Docente. Solo i Docenti possono avviare nuove 
discussioni. Dopo l'inserimento, da parte del Docente, di un argomento di discussione, gli 
studenti - e anche il Docente - possono commentare quest'argomento, inserendo commenti.  
 
Un commento è sostanzialmente un’opinione personale relativa ad un argomento di 
discussione, oppure una risposta al commento di un altro partecipante, studente o Docente. 
 
Questa guida per gli studenti è suddivisa in 8 capitoli: 
1. Introduzione 
2. Chi può partecipare al forum di un corso 
3. Come accedere al forum di un corso 
4. Forum di un corso 
5. Discussione 
6. Come inserire / aggiornare / cancellare un commento 
7. Iscrizioni ai forum dei corsi 
8. Ricerca nel forum, discussioni più lette e Guida  
 
 
 
2. Chi può partecipare al forum di un corso 
 
La partecipazione ai forum online dei corsi è riservata agli studenti dell’Università Gregoriana. 
Gli studenti possono partecipare ai forum dei corsi ai quali sono iscritti. 
 
L’applicazione forum online è accessibile dal sito Web dell'Università Gregoriana. L’autentica-
zione degli studenti viene fatta con la matricola e la password rilasciata dalla Segreteria 
Generale.  
 
 
 
 



 
 
 

Guida all'utilizzo del forum online - Per gli studenti  2 / 12 

3. Come accedere ai forum dei corsi 
 
L’applicazione forum online è accessibile dal sito Web dell'Università Gregoriana.  
 
Gli studenti accedono ai forum dei loro corsi dalla scheda corso dell'ambiente "Docenti / Corsi". 

 
Quando il forum del corso non è attivo, l'icona è vuota e la sua didascalia è 
"Forum (0)". 
 

Quando il forum del corso è attivo, il numero, che si trova all'interno dell'icona, indica il 
numero di argomenti di discussione del forum. Cliccando sull'icona lo studente può 
svolgere la fase di "login". 

 
 
Le figure successive fanno riferimento al corso TB2000 del Prof. Roland Meynet SJ. 
Ringraziamo molto il P. Meynet che ci ha permesso di utilizzare il corso TB2000 per la 
realizzazione di questa guida. Titoli, argomenti e commenti del forum utilizzano testi 
segnaposto standard della categoria "Lorem ipsum".  
 
 
La figura successiva mostra la scheda del corso TB2000 e l'icona del forum indica che ci sono 
tre argomenti di discussione nel forum. 
 

 
Fig. 1 - Scheda del corso TB2000 

 
Lo studente deve allora inserire la sua matricola e la sua password, fornite dalla Segreteria 
Generale dell'Università. Si tratta della stessa matricola e della stessa password utilizzate dallo 
studente per accedere alla Segreteria online. 
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Fig. 2 - Login - Accesso al forum del corso TB2000 

 
Una volta la fase di "login" completata, lo studente si trova nell'applicazione forum online. 
 
Per garantire la massima sicurezza allo studente, l'applicazione forum online viene 
automaticamente chiusa dopo 20 minuti di inattività. E' sufficiente "logarsi" nuovamente per 
riprendere il lavoro. 
 
 
 
4. Forum di un corso 
 
La figura successiva visualizza il forum del corso TB2000. 
 

 
Fig. 3 - Il forum del corso TB2000 
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La schermata che visualizza il forum di un corso è composta di tre aree: 
1. l'area superiore contiene un titolo con il nome dello studente e la sigla del corso, il numero 

di argomenti presenti nel forum e un bottone per il "refresh1" della schermata 
2. l'area inferiore contiene la lista degli argomenti di discussione. Se ci sono più di un 

argomento, gli argomenti vengono presentati in ordine decrescente di data di 
pubblicazione, ossia il più recente per prima. 

3. la colonna di destra contiene alcune funzionalità descritte nel capitolo 8: ricerca nel forum, 
discussioni più lette e guida all'utilizzo del forum online. 

 
 
La lista degli argomenti di discussione 
 
Ciascun argomento viene visualizzato in un "box" che contiene le seguenti informazioni: 
• il titolo dell'argomento (cliccabile) 
• l'autore, ossia il nome del Docente che ha inserito l’argomento (cliccabile) 
• la data di pubblicazione 
• la testo dell'argomento 
• una icona cliccabile se è stato inserito un allegato 
• la categoria dell'argomento (cliccabile) 
• un testo cliccabile ("Inserire un primo commento" oppure "La discussione") seguito, se è il 

caso, dal numero di commenti e, dalla data dell'ultimo commento. 
 
Quando lo studente clicca: 
• sul titolo dell'argomento oppure sul testo cliccabile ("Inserire un primo commento" oppure 

"La discussione"), l'applicazione visualizza la discussione (cfr. il capitolo 5: "Una 
discussione") 

• sul nome dell’autore, lo studente ottiene la lista degli argomenti di questo autore (utile 
quando il corso ha più di un Docente) 

• sulla categoria, lo studente ottiene la lista degli argomenti che appartengono a questa 
categoria. 

 
 
 
5. Discussione 
 
Una discussione è composta da un argomento di discussione e dai relativi commenti. Essa 
viene visualizzata tramite una schermata composta di tre aree: 
1. l'area superiore contiene un titolo e due bottoni, uno per il "refresh2" della schermata e 

l'altro per tornare indietro al forum del corso 
2. l'area inferiore è composta di tre sezioni: 

• la prima contiene l'argomento di discussione; 
• la seconda contiene la lista dei commenti. La lista può essere vuota se nessuno ha 

ancora commentato l'argomento. Se ci sono commenti, essi vengono presentati in 
ordine crescente di data di pubblicazione; 

• la terza contiene un modulo per inserire un nuovo commento. 
3. la colonna di destra contiene alcune funzionalità descritte nel capitolo 10: ricerca nel forum, 

discussioni più lette e guida all'utilizzo del forum online. 

                                          
1 Il bottone "Refresh" nella schermata "Forum del corso" permette di verificare se il Docente ha inserito nuovi 
argomenti. 
2 Il bottone "Refresh" nella schermata "Discussione" permette di verificare se altri partecipanti hanno inserito nuovi 
commenti. 
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La figura 4 visualizza l'ultima discussione del forum del corso TB2000. L'argomento di 
discussione, i commenti e il modulo per l'inserimento di un nuovo commento vengono 
visualizzati in un unico "box".  
 
Nella figura 4 si può notare che il primo commento è stato inserito da uno studente il 19 
settembre alle ore 10,20 mentre il secondo è stato inserito dal Docente alle ore 10,42. 
 

 
Fig. 4 - Esempio di discussione 

 
L'argomento di discussione viene visualizzato esattamente come viene visualizzato nella 
schermata "Forum di un corso". 
 
Dopo l'argomento, vengono i commenti che sono numerati (per esempio ). Ciascun 
commento contiene le seguenti informazioni: 
• il nome dell'autore - può essere il nome di uno studente o di un Docente (cliccabile) 
• la data di pubblicazione 
• il testo del commento 
• una icona cliccabile se è stato inserito un allegato 
• se lo studente è l’autore del commento, i bottoni  e  vengono visualizzati per circa 

mezz'ora dopo l'inserimento per consentire l'aggiornamento o la cancellazione del 
commento.  

 

 
Fig. 5 - Passato mezz'ora, i bottoni non vengono più visualizzati 
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6. Come inserire / aggiornare / cancellare un commento 
 
Lo studente può inserire un commento utilizzando il modulo che si trova alla fine della lista dei 
commenti di una discussione.  
 
L'attuale applicazione forum online permette soltanto di inserire caratteri latini. Se lo studente 
avesse la necessità di inserire un commento contenente caratteri non latini, per esempio presi 
dal Greco o dall'Ebraico, allora è necessario creare un file Word o PDF e inserirlo in allegato al 
commento. 
 

 
Fig. 6 - Modulo per l'inserimento di un commento 

 
Il testo del commento è obbligatorio e la sua lunghezza massima è di circa 16 cartelle (65.000 
caratteri). 
 
L'applicazione forum online utilizza il tool "CKEditor" per consentire allo studente di formattare 
i commenti. 
 
Se il commento è una risposta ad un precedente commento, l’uso vuole che il commento inizi 
con la formula "@Roberto Rossi" dove "Roberto Rossi" è il nome dell'autore del commento al 
quale si vuole rispondere. 
 
Lo studente, se lo desidera, può inserire un allegato al suo commento. Cliccando sul bottone 
"Browse"3 è possibile selezionare un file dal proprio PC tramite una finestra che consente di 
esplorare le cartelle del PC4. 
 

                                          
3 Il nome del bottone e la grafica collegata dipendono dal browser utilizzato e dalla lingua impostata. 
4 I tipi di file ammessi sono: pdf,jpg,jpeg,gif,png,doc,docx,txt. 
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Lo studente ha a disposizione un intervallo di tempo di circa mezz'ora durante il quale può 
aggiornare oppure cancellare il suo commento. Passato tale intervallo, il commento non si può 
più modificare e i partecipanti iscritti a questo forum ricevono automaticamente copia del 
commento via e-mail. 
 
Aggiornamento e cancellazione di un commento 
 
Lo studente deve cliccare sul bottone  per aggiornare il commento e sul bottone  per 
cancellarlo. 
 
 
Il tool CKEditor 
 
Il tool "CKEditor" permette di creare e modificare testi in maniera visuale, in modo simile 
all'utilizzo di un normale programma di videoscrittura come Microsoft Word. 
 
Il tool si presenta con una finestra divisa in due parti (cfr. figura 7). 
 

 
Fig. 7 - Finestra del tool CKEditor 

 
Nella parte superiore della finestra sono collocati i pulsanti di formattazione; nella parte 
inferiore lo studente inserisce / aggiorna il suo commento. 
 
Di seguito vengono illustrati brevemente le funzionalità dei bottoni di formattazione del tool. 
 

 
Grassetto, Corsivo, Sottolineato 
Analogo funzionamento dei corrispondenti bottoni in Microsoft Word. 
 

 
Colori 
Il primo bottone serve a modificare il colore del testo; il secondo serve a 
modificare il colore dello sfondo. 
 

 
Elenco numerato, Elenco puntato 
Hanno lo stesso funzionamento che si presenta in Word. 
Si consiglia di definire le liste in questo modo piuttosto che "a mano" usando 
lettere o numeri o trattini. Si possono modificare le proprietà di una lista già 
create utilizzando il menu contestuale accessibile tramite il tasto destro del 
mouse. 
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Per inserire una riga orizzontale 
Il bottone inserisce una riga orizzontale, per distanziare parti del testo. 
 

  
 

 
Per inserire un carattere speciale 
Il bottone apre una finestra simile alla Mappa caratteri di Windows per inserire 
caratteri normalmente non presenti sulla tastiera, quali particolari caratteri 
accentati, segni di punteggiatura più rari, simboli matematici o di valuta (ad 
esempio il simbolo dell'Euro). 
 

 
 

 
Inserire / Eliminare un link 
Questi due bottoni permettono di inserire un link ad una pagina Web e di 
rimuoverlo. 
 

 

Annulla / Ripristina 
Questi due bottoni permettono di annullare e ripristinare le ultime operazioni 
effettuate. A volte annulla contemporaneamente più azioni effettuate in 
precedenza.  
 

 
Riduci rientro, Aumenta rientro 
Analogo funzionamento dei corrispondenti bottoni in Word.  
Sono molto utili per organizzare gli elementi di un contenuto con vari livelli di 
rientro, per segnare visivamente le unità logiche. 
 

 
Taglia / Copia (attivi solo se è stato selezionato del testo) 
"Taglia" elimina dalla pagina il testo selezionato e lo mette negli appunti. 
"Copia" copia negli appunti il testo selezionato. 
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Bottoni Incolla 
Questi tre bottoni (attivi solo se negli appunti è presente qualcosa) sono 
dedicati a incollare il contenuto degli appunti all'interno della finestra del tool 
tramite una finestra di dialogo. 
 
Bottone Incolla 
Incolla il testo nel formato del software di provenienza. 
Se possibile, è meglio utilizzare "Incolla come testo semplice" oppure "Incolla 
da Word". 
 
Bottone Incolla come testo semplice  
Inserisce nel punto in cui c'è il cursore il contenuto degli appunti, rimuovendo 
tutta la formattazione dei caratteri e lasciando solo il testo puro; è come 
incollare i testi nel Blocco Note di Windows Notepad. Vengono comunque 
mantenuti gli "a capo", ovvero il testo non viene incollato su un'unica riga. 
Questo è il sistema da preferire quando è possibile. 
 
Bottone Incolla da Word 
Inserisce nel punto in cui c'è il cursore il contenuto degli appunti, mantenendo 
la formattazione dei caratteri impostata in Microsoft Word. 
 

 
Citazione 
Questo bottone serve per creare una citazione "lunga", ossia una citazione che 
può occupare diverse righe. Se un testo è selezionato, questo testo viene 
trasformato in una citazione, ossia viene mostrato con un rientro e un bordo a 
sinistra. Se nessun testo è selezionato, il tool si predispone in modalità 
"citazione".  
 

 
Maximize 
Questo bottone permette di visualizzare la finestra del tool in modalità 
"schermo intero - full screen". Per tornare alla visualizzazione standard, 
indietro, cliccare nuovamente sul bottone "Maximize". 
 

  
 
 
 
7. Iscrizioni ai forum dei corsi 
 
Per facilitare la partecipazione ai forum, gli studenti, se lo desiderano, possono essere avvisati 
via e-mail della presenza di nuovi argomenti e commenti relativi ad un determinato corso. 
 
Cliccando sulla voce "Iscrizioni" del menu di navigazione orizzontale, l'applicazione visualizza lo 
stato delle iscrizioni fatte dallo studente.  
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La prima volta, quando lo studente non ha ancora sottoscritto nessun corso, l'applicazione 
visualizza il messaggio "Nessun corso è stato sottoscritto" all'interno del primo "box" intitolato: 
Corsi sottoscritti.  
 
La figura 8 visualizza lo stato delle iscrizioni dello studente Elena Michetti prima di iscriversi al 
corso TB2000. 
 

 
Fig. 8 - Lo studente non ha ancora fatto nessuna iscrizione 

 
Nel secondo "box", intitolato "Corsi da sottoscrivere", per ciascun corso da sottoscrivere, 
l'applicazione visualizza una casella di controllo, per richiedere l'iscrizione, la sigla del corso e il 
numero complessivo di iscrizioni. 
 
Nella figura 8, il secondo "box" visualizza il corso " TB2000" al quale Elena Michetti può 
iscriversi selezionandolo e cliccando poi sul bottone "Salvare le modifiche". 
 
Una volta fatta alcune iscrizioni, l'applicazione visualizza nel primo box i corsi sottoscritti. 
Per ciascuno di loro, l'applicazione visualizza una casella di controllo, per richiedere la 
cancellazione dell'iscrizione, la sigla del corso, la e-mail scelta per ricevere le notifiche e la data 
di iscrizione. 
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La figura 9 visualizza lo stato delle iscrizioni di Elena Michetti dopo la sua iscrizione al corso 
TB2000. 
 
 

 
Fig. 9 - Dopo l'iscrizione al corso TB2000 

 
 
In ogni momento lo studente può cambiare l’indirizzo di posta elettronica associato ad un 
corso, scrivendo un nuovo indirizzo nel campo "E-mail in uso". 
 
 
 
8. Ricerca nel forum, discussioni più lette e Guida 
 
Alcune funzionalità sono state sviluppate per aiutare lo studente nell'utilizzo del forum online. 
Queste funzionalità sono accessibili dalla colonna di destra delle schermate. 
 
 
Ricerca negli argomenti del forum 
L’applicazione forum online permette di effettuare ricerche negli 
argomenti del forum del corso per trovare se e dove si parla di un 
tema di proprio interesse. 
 
Il campo di ricerca si trova nella a colonna di destra della maschera 
che visualizza gli argomenti di discussione (cfr. capitolo 4).  

 

 
Lo studente può inserire in questo campo una parola chiave (una stringa) che verrà ricercata 
nel titolo degli argomenti, nel testo degli argomenti e dei commenti e nel campo "Categoria". 
La ricerca non tiene conto della differenza fra maiuscole e minuscole. 
 
Il risultato è una lista di argomenti dove la parola chiave digitata viene visualizzata "in risalto"5 
per facilitare la sua individuazione nei testi. Qualora nessun testo dell'argomento di discussione 

                                          
5 Un testo "in risalto" viene visualizzato in rosso con uno sfondo rosso chiaro. 



 
 
 

Guida all'utilizzo del forum online - Per gli studenti  12 / 12 

è "in risalto", questo significa che la parola chiave non è presente nell'argomento, ma presente 
in uno o più commenti. 
 
Cliccando, come di consueto, sul titolo dell’argomento si apre la discussione con la lista dei 
commenti e la parola chiave già inserita nel campo di ricerca (cfr. paragrafo successivo). 
 
 
Testo in risalto all'interno di una discussione 
L’applicazione forum online permette di mettere "in risalto", 
all'interno di una discussione, una stringa digitata nel campo 
si trova nella a colonna di destra della maschera. 
 
Cliccando sul bottone "In risalto", dopo avere digitato una stringa 
nel campo sito nella colonna di destra, l'applicazione forum online 
mette "in risalto" questa stringa laddove è presente all'interno della 
pagina Web.  

 

 
L'operazione "mettere in risalto" non tiene conto della differenza fra maiuscole e minuscole. 
Cliccando sul bottone "Ripristinare", l'applicazione forum online ripristina la situazione iniziale. 
 
 
Discussioni più lette 
La colonna di destra contiene una sezione che elenca le cinque discussioni più lette del forum. 
Cliccando sul titolo dell'argomento di discussione, la discussione viene visualizzata. 
 
 
 
 
Guida al forum online 
La Guida all'utilizzo del forum online - Per gli studenti (questo documento) è disponibile in 
italiano e in inglese, in formato PDF, cliccando sul bottone inserito nella colonna di destra 
oppure dalla pagina "Forum online" del sito Web dell'Università: 
www.unigre.it/Studenti/forum_online_it.php  
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni su questa guida 
è possibile contattare l’autore Xavier Debanne 

x.debanne@unigre.it 
Stanza C019 - Tel. Int. 5637 
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