
Come modificare/aggiornare la propria pagina personale su piattaforma Campusnet. 

 

La propria pagina personale può essere modificata e aggiornata dal singolo utente. Essa è accessibile da entrambi i siti 
web che fanno capo al Dipartimento: 

http://www.dstf.it  (sito del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco) 

http://www.farmacia-dstf.unito.it/do/home.pl (sito dell’Offerta Didattica del DSTF). 

 

Attualmente sul sito dell’Offerta Didattica sono presenti le pagine del personale docente che presta la propria attività 
didattica presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (anche di altri Dipartimenti/Scuole), mentre sul sito 
del Dipartimento sono presenti oltre alle pagine dei docenti che afferiscono ufficialmente al Dipartimento anche quelle 
dei tecnici-amministrativi, dei dottorandi, dei borsisti, degli assegnisti e degli altri collaboratori afferenti alla struttura. 

Tutti coloro i quali appaiono sul sito sono invitati ad aggiornare i dati inseriti, specificando obbligatoriamente i recapiti 
telefonici, e inserendo tutte quelle informazioni che possono risultare di utilità, sia verso l’utenza interna sia verso 
quella esterna. Per essere inseriti sul sito web è necessario possedere le credenziali SCU ed essere autenticati. 

Per il personale non strutturato (Borsisti, Collaboratori esterni, Dipendenti di Cooperative, Professore a contratto, 
Professore Emerito, Ruolo non previsto/non definito, Tirocini Formativi – Stagisti, Visiting Professor, Altri Collaboratori…) 
è possibile richiedere l’accreditamento compilando il “modulo richiesta accreditamento personale non strutturato”, 
scaricabile dal sito web al seguente link: http://dstf.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=cvba allegando 
scansione del documento di identità in formato .jpg o .pdf (dimensione max 300Kb), e spedendo il tutto a 
webmaster.stf@unito.it . 
 

Come modificare i contenuti della pagina personale 

Accedere al sito web effettuando il login: 

 

Inserire le proprie credenziali SCU 

http://www.dstf.it/
http://www.farmacia-dstf.unito.it/do/home.pl
http://dstf.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=cvba
mailto:webmaster.stf@unito.it
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Cliccare su Il Dipartimento > Personale o direttamente Personale dal menù di destra. Cliccare sul proprio nominativo, si 
aprirà la vostra pagina: 

 

 

A fondo pagina c’è una barra degli strumenti, cliccare sull’iconcina , si aprirà una pagina in cui inserire ulteriori 
informazioni (recapiti, avvisi, link, curriculum, homepage ecc.): 
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I Campi con questa icona    NON DEVONO ESSERE MODIFICATI. In caso di variazioni da apportare, contattare 
webmaster.stf@unito.it 

Alla fine cliccare su Salva i dati. 

 

Nella pagina del personale docente, le modifiche alle voci contenute nella tabella con le linguette, vanno inserite nel 
campo Interessi, nello spazio tra le parentesi quadre, che NON VANNO MAI CANCELLATE.  

La parentesi quadra superiore è quella che dà il nome all’etichetta, pertanto il contenuto da inserire va scritto al di 
sotto della parentesi quadra in cui lo si vuole far apparire: 
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Alla fine dell’inserimento cliccare su Salva i dati. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o problematica, contattare l’indirizzo e-mail: webmaster.stf@unito.it . 
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