
APP UniSR 
 

La APP permette di accedere al proprio calendario delle lezioni, al calendario generale ed alla bacheca online. 

La APP è scaricabile dal sito http://app.unisr.it e funziona con i sistemi Android ed IOS Apple (iphone). 

La prima volta che la scaricate la APP è possibile che il vostro smartphone: 

- su IOS (iphone) vi chieda di accettare un certificato esterno, una volta fatto potrete procedere 

con l’installazione; 

- su ANDROID vi chieda di abilitare le installazioni da fonti esterne, una volta fatto potrete 

procedere con l’installazione; 

Pagina di accesso 
Al fine di utilizzare la App è necessario inserire le proprie credenziali di 

accesso utilizzate per l’intranet studenti (https://intranet.unisr.it), 

potete selezionare “Memorizza le credenziali” in modo da non doverle 

reinserire. Utilizzate le bandierine in alto per cambiare la lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima pagina 
In questa pagina sono disponibili le funzioni della App UniSR, ad oggi 

sono il Calendario e la Bacheca Online. 

Selezionando una delle due icone si accede alla funzione. L’icona in alto 

a destra con il campanello rappresenta un collegamento ad eventi 

relativi alla giornata. 

 

 

  

http://app.unisr.it/
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Calendario 
Accedendo a questa funzione il sistema mostrerà l’elenco delle attività 

didattiche presenti tra quelle che si devono frequentare e 

programmate per la giornata. 

Selezionando il nome dell’aula è possibile accedere alla piantina del 

palazzo relativa al piano dell’aula in modo da vederne l’ubicazione. 

E’ possibile spostarsi nei due giorni successivi a quello di utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionando la lente in alto a destra è possibile filtrare il calendario 

generale delle lezioni tramite l’uso di specifici filtri. 

Ad esempio è possibile vedere le lezioni di un altro corso di laurea 

oppure l’utilizzo delle aule informatizzate. 

 

 

 

 

  



Bacheca Online 
Accendendo a questa funzione è possibile visualizzare tutti i messaggi comuni e personali provenienti 

dall’UniSR. Selezionando il titolo dell’oggetto si può visualizzare il testo del messaggio e gli eventuali allegati. 

 


