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Il progetto Student Card System 2.0

consiste in una piattaforma web per l'erogazione di servizi on-line ai

docenti e agli studenti dell'Università di Foggia. Il sistema ha subito nel corso

del tempo numerose modifiche ed oggi viene utilizzato in tutte le Facoltà per

le operazioni di prenotazioni degli esami e per la verbalizzazione on-line.

Il sistema permette:

 ai Docenti, la pubblicazione degli appelli d'esame e la registrazione

degli esiti degli stessi;

 agli Studenti: la prenotazione degli esami attraverso la consultazione

on-line degli appelli, la consultazione della propria posizione anagrafica,

la consultazione della propria posizione in riferimento alle tasse;

 al personale tecnico amministrativo delle segreterie, di creare le

associazioni docenti -insegnamento e di inserire le date di appello.
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Accesso al Sistema

Il Link di partenza è:

http://www.sc2.unifg.it

Punto dal quale si accede a tutti i servizi .

Gli studenti possono usufruire del servizio Student Card, utilizzando

Matricola e Password.

I docenti possono accedere al servizio utilizzando matricola e

password oppure inserendo la propria Smart Card nel lettore e

digitando il relativo codice di accesso.
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Cliccare su “Accesso con Password” per accedere alla pagina 

dedicata ai servizi online  dello studente. 6



Indicazioni per eseguire il Primo Accesso 

Gli Utenti che eseguono il primo accesso, devono indicare

come password iniziale il Codice PIN;

dopo aver riconosciuto l'Utente, il sistema attiverà la 

procedura di impostazione della password personale. 

Attenzione!

Per ottenere il Codice PIN rivolgersi personalmente alla

propria Segreteria.

7



Per accedere all’ area riservata studenti, inserire Matricola e 

Password negli appositi campi e cliccare “Invia”. 8



Schermata iniziale contenente i dati personali e i servizi offerti allo studente che 

ha effettuato l’accesso alla Student Card System. Cliccando su “Modifica 

password”, si avrà la possibilità di creare la propria password personale.9



Dopo aver effettuato il primo accesso utilizzando matricola e pin, ora è possibile creare 

la propria password personale, da utilizzare nell’accesso alla Student Card System.10



PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA PASSWORD 

Il numero di caratteri di cui è composta la password deve 

essere compreso tra 8 e 15. 

Deve contenere almeno un carattere minuscolo ed uno 

maiuscolo e tra 5 ed 8 caratteri numerici.

La password non può contenere i caratteri: <>'/|\“ 

Ad esempio: Password 12345
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Cliccando su “Info studente”, si avrà la possibilità di controllare 

la propria carriera universitaria. 12



Cliccando su “Anagrafica” si ha accesso alla pagina relativa ai dati 

anagrafici e al prospetto delle carriere universitarie. 13



Cliccando su “Iscrizioni” è possibile consultare 

i dati relativi alla situazione iscrizioni. 14



Cliccando su “Tasse” si avrà la possibilità di verificare 

i versamenti effettuati o da effettuare. 15
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Cliccando su “Piano studi” è possibile controllare 

la propria carriera universitaria. 

Sono visualizzati i crediti accumulati, 

gli appelli sostenuti con i relativi esiti e descrizioni.

Inoltre da questa pagina è possibile 

prenotarsi agli appelli. 
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Gli appelli in cui è possibile prenotarsi sono quelli con accanto 

l’icona del calendario, per prenotarsi cliccare sul calendario. 18



Cliccare su “Prenota” in corrispondenza della data dell’appello scelto, 

inserire i dati richiesti e infine confermare la prenotazione.
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Cliccando sull’icona della stampante, 

in corrispondenza dell’appello prenotato, 

sarà possibile visualizzare la ricevuta da stampare 

con i relativi dati dello studente e dell’appello da 

sostenere.

Cliccando sull’icona della “x rossa” 

sarà possibile disdire la prenotazione.
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Una volta sostenuto l’appello, apparirà l’icona della “cartella” a 

conferma della registrazione in corso presso la segreteria. 23



Qualora non ci fosse l’icona, del calendario, di un esame da sostenere 

bisogna rivolgersi in segreteria per inserire l’appello nella vostra carriera. 24



Criteri di Verbalizzazione Elettronica

Il superamento dell’esame viene certificato mediante apposizione da

parte del docente della propria Firma Digitale con Smart Card e

Password e presa visione da parte dello studente tramite immissione

della propria password in un apposito pop-up.

Nel caso in cui lo studente non ricordi la password, il Sistema gli invia

una mail di notifica dell’esito e lo studente, a sua volta, comunica

l’accettazione dell’esame per concludere la verbalizzazione elettronica

dell’esame.

Nel caso si tratti di un esame scritto l’esito viene comunicato con una

mail inviata dal Sistema; lo studente dovrà esprimere l’Accettazione o

la Rinuncia entro 5 gg.; la mancata comunicazione vale come

assenso. 25



Cliccando su “Certificazioni ISEE” è possibile controllare i certificati 

presentati, con relativa descrizione e data di consegna. 26



Cliccando su “Auto certificazione” è possibile compilare la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione  e infine stamparla.  27
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Come eseguire nuovamente il primo accesso in caso di Password 

Dimenticata oppure altre condizioni di Errore

In caso di problemi con l’accesso alla Student Card System 

ripetere il primo accesso, inserendo il numero di Matricola

ed indicare come Password il Codice PIN, dato dalla

propria Segreteria.

Nel caso in cui il problema dovesse sussistere, è possibile rivolgersi alla 

segreteria didattica della propria facoltà o direttamente alla Uni Tech.

Attenzione!

L'invio delle e-mail di conferma è temporaneamente disabilitato
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Dopo aver eseguito il primo accesso, è necessario eseguire il cambio password, creandone una 
personale secondo i criteri precedentemente spiegati.

31



32



33



34



Realizzazione a cura degli studenti impegnati nel progetto Student Card 2
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