
UNIMORE ORIENTA 2023 - ISCRIZIONI
ISTRUZIONI PER I PARTECIPANTI

Per effettuare la registrazione alle presentazioni, in presenza o in streaming, è necessario

seguire i seguenti passaggi.

1. Accesso alla pagina dell’evento

Dalla pagina https://www.unimore.it/unimoreorienta/ cliccare sul bottone “Prenota” delle
presentazioni a cui vuoi iscriverti.

Questa azione ti farà accedere al portale nel quale dovrai perfezionare la registrazione che ti
consentirà di essere automaticamente inserito nella lista dei partecipanti delle presentazioni
scelte.
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2. Registrazione alle presentazioni (distanza - presenza).

Visualizzerai una schermata di auto-registrazione.
Clicca sul bottone “E’ la prima volta che accedi qui? → Crea un account”.

Eseguito questo passaggio viene proposto il modulo di registrazione in cui sono presenti i
seguenti campi obbligatori:

● Username
● Password
● Indirizzo email
● Nome
● Cognome
● Regione
● Classe
● Istituto
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Attenzione: il contenuto dell’attestato si baserà sui dati acquisiti in fase di registrazione, è
necessario quindi porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei campi
(maiuscole, errori di battitura, corrispondenza di nome e cognome…).

Cliccando sul bottone “Crea il tuo account per partecipare a Unimore Orienta 2023” riceverai
un messaggio di posta elettronica proveniente dal mittente: Admin User (da UnimoreOrienta)
<help.orientamento@unimore.it>.

Attenzione: alcuni provider (es. Gmail) potrebbero categorizzare il messaggio come
“Promozioni”, è importante verificare di aver ricevuto il messaggio controllando tutte le
cartelle di posta in arrivo, compresa quella di Spam.

Seguendo le istruzioni contenute nella mail e cliccando il link proposto si finalizza la
registrazione al portale e si viene automaticamente iscritti alla presentazione scelta.
Nel caso di iscrizione ad una presentazione in presenza, riceverai nella mail di conferma
anche il QRcode da mostrare in aula.
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Una volta eseguito l’accesso, la prima schermata che viene mostrata è la Dashboard,
contenente tutti i corsi a cui si è iscritti.
Dalla Dashboard sarà sempre possibile scaricare il QR code, da mostrare in sede in caso di
evento in presenza e l’Attestato di partecipazione.
L’attestato sarà disponibile solo dopo aver eseguito tutti i passaggi necessari:
a) registrazione
b) partecipazione alla presentazione
c) compilazione questionario di gradimento.

Attenzione: l’iscrizione automatica ai corsi avviene solo se si eseguono in ordine i
passaggi sopra descritti.

Chiediamo la tua collaborazione
Se ti sei iscritta/o ad una presentazione alla quale non intendi più partecipare, ti
chiediamo di annullarla tramite la funzione “Disiscrivimi da…”, presente nel menu
“Altro” nella pagina del corso su https://orienta.unimore.it
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