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Banda magnetica
Codice a barre unidimensionale
Tag NFC
Tag RFID UHF

La smart card studente è un dispositivo in
PVC dotato di 4 tecnologie:

Fin da subito la card si potrà utilizzare per
l’accesso alle Biblioteche H12/H24.

• di poter accedere facilmente ai servizi
messi a disposizione dall’Ateneo.

Inquadra il QRCode e leggi tutte le info:

Inquadra il QRCode e accedi al sito:

snella e performante del proprio manifesto
degli studi;
• ottenere una perfetta esperienza di
navigazione grazie ad un layout intuitivo e
dinamico da qualsiasi dispositivo mobile.

E’ ora disponibile una nuova piattaforma
corsi di laurea per:
• ottimizzare e migliorare la visualizzazione
dei contenuti relativi agli insegnamenti;
• visualizzare le pagine dei corsi in modalità
multilingua;

Sapienza mette a disposizione gratuitamente
Microsoft Office a tutti i propri studenti
iscritti. Office 365 include le versioni
più recenti di Word, Excel, PowerPoint,
OneNote e molto altro. Ogni utente può
installare Microsoft Office su un massimo
di 5 Pc o Mac, 5 tablet (compreso iPad) e 5
smartphone.
Microsoft Office può essere utilizzato con
OneDrive per la sincronizzazione automatica
dei dispositivi.

Sapienza intende dotare i propri studenti di
un nuovo dispositivo che permetta:

• di essere identificati ufficialmente
come studenti Sapienza al fine di poter
usufruire di qualunque convenzione e/o
promozione offerta dall’Ateneo o da terzi;

Piattaforma “Corsidilaurea”

Microsoft Office 365

Smart card Studenti

Realizzato e stampato a cura di
Centro InfoSapienza

https://web.uniroma1.it/infosapienza/
Piazzale Aldo Moro, 5
Via dei Piceni,35
00185 Roma

Inquadra il QRCode e
visita il sito del
Centro InfoSapienza

• Smart Card Studenti
• Microsoft Office 365
• Piattaforma web “Corsidilaurea”
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Infostud, il portale on line, disponibile
anche in versione app, per immatricolarti,
prenotare gli esami, visualizzare la
carriera, gestire i tuoi dati personali;
Account di posta elettronica
istituzionale gratuita per ricevere
aggiornamenti e notizie dall’Università e
per accedere a tutte le Google Apps per
creare e condividere online documenti,
presentazioni e fogli di lavoro, organizzare
gruppi e calendari, creare siti web e wiki,
comunicare in audio e video via chat e
molto altro ancora;
Sapienza virtual tour, una web app
navigabile da qualsiasi dispositivo per
localizzare itinerari, uffici, strutture, aule
e servizi, biblioteche, laboratori, musei,
segreterie e tutti gli spazi di interesse del
tuo ateneo;
Piattaforma Moodle per i corsi erogati
anche in modalità e-learning;
Qurami: un’app per evitare le code allo
sportello che ti consente di prenotare
il tuo posto in fila in segreteria e di
verificare l’attesa in tempo reale con una
notifica sul tuo smartphone.

Sapienza offre un vasto insieme di servizi
tecnologici rivolti agli studenti.

Il Centro
offre a matricole e studenti già iscritti
nuovi servizi tecnologici,
pensati per rendere l’esperienza
accademica più agevole e
vicina ai nativi digitali
•

Un ateneo a portata di click

Centro InfoSapienza

Centro InfoSapienza

Nuovi
Servizi tecnologici
per gli studenti

