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EasyCourse – Guida al docente 
 

L’interfaccia dei docenti è un modulo molto importante di EasyCourse con il quale il corpo docenti della facoltà 

o del Polo richiede, tramite delle schede on-line, i desiderata riferiti all’orario delle lezioni. 

Grazie a questa funzionalità l’amministratore del sistema riceve le richieste dei docenti in modo automatico, 

evitando di dover interpretare e inserire manualmente i desiderata ricevuti via mail o verbalmente. 

La sezione dedicata al corpo docenti risulta inoltre molto utile per comunicare al corpo docenti gli orari a loro 

assegnati e per fornire la possibilità agli insegnanti di richiedere all’amministratore del sistema eventuali 

modifiche o scambi di orario con i colleghi. 

L’utilizzo di questa funzionalità permette diversi vantaggi tra i quali: 

 

• ridurre il carico di lavoro dei referenti che organizzano gli orari delle lezioni. 

• standardizzare le richieste dei docenti. 

• accentrare i desiderata in un unico strumento da cui risulta più semplice reperire le informazioni. 

• gestire in modo impersonale il rapporto tra i referenti dell’orario delle lezioni e il corpo docenti. 

• garantire l’imparzialità tra i docenti. 

 

L’interfaccia docenti permette la gestione parallela dei desiderata docenti su diversi periodi didattici, 

consentendo agli amministratori del sistema di reperire già ad inizio anno le informazioni necessarie alla 

corretta gestione degli orari delle lezioni dell’intero anno accademico. 

E’ inoltre possibile ripristinare i desiderata dei docenti dell’anno accademico precedente, in modo da facilitare 

le attività di inserimento da parte dei docenti che, in questo contesto hanno il solo compito di controllare ed 

eventualmente modificare le loro richieste. 

 

Le fasi in cui il docente, opportunamente informato via e-mail, deve accedere alle pagine personali del sistema 

EasyCourse sono le seguenti: 

 

1. Fase inserimento desiderata: il docente esprime le sue richieste temporali e il gradimento per 

l’utilizzo di aule di facoltà. 

2. Fase di comunicazione e richiesta variazioni: il docente visualizza l’orario a lui assegnato e 

comunica all’amministratore dell’orario eventuali richieste di modifica. 

3. Fase di visione orario definitivo: il docente visualizza l’orario definitivo a lui assegnato ed 

inserisce l’informazione sulle date di inizio/fine delle sue attività didattiche. 

 

Ogni fase sopra descritta è regolamentata dall’amministratore dell’orario con le seguenti date: 
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• Data fine desiderata: data entro la quale il docente può accedere ai moduli on-line ed inserire 

oppure modificare le sue desiderata.  

• Data fine variazioni orario: data entro la quale il docente può accedere ai moduli on-line, 

visualizzare l’orario a lui assegnato e comunicare eventuali richieste di modifica. 
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Fase inserimento desiderata 
 

La prima fase del processo di interazione fra l’amministratore dell’orario e il corpo docenti riguarda 

l’inserimento dei desiderata e delle richieste specifiche del docente dalla sua pagina personale del sistema. 

L’amministratore dell’orario comunica, tramite una e-mail, che è possibile l’accesso al sistema EasyCourse 

da parte dei docenti; il docente accede al Software tramite l’indirizzo web comunicate via e-mail e con le 

credenziali fornite in automatico dal sistema. 

 

Profilo utente 

 

Il docente accede ai moduli on-line a lui riservati tramite il codice utente opportunamente comunicato via 

e-mail; al primo accesso il sistema richiede al docente di controllare e completare l’inserimento dei dati 

anagrafici e di modificare la password a lui assegnata. 

 

 

Figura 1 – Pagina Profilo utente 
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Il livello del Profilo utente può essere visualizzato in 

qualsiasi momento cliccando sull’icona 

corrispondente nella parte superiore destra delle 

pagine dell’interfaccia docente. 
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Attività didattiche 

 

In questa prima sezione della procedura on-line il docente viene informato sulle attività didattiche a lui 

assegnate in tutti i periodi didattici impostati dall’amministratore. 

Per ogni attività didattica tenuta dal docente vengono specificati il numero di crediti, il numero di ore 

frontali, il numero di studenti stimati (a scelta dell’amministratore del sistema) e i percorsi didattici a cui le 

attività sono assegnate. 

Per ogni periodo didattico viene specificata la data entro la quale il docente potrà inserire e modificare i 

suoi desiderata. 

 

 

Figura 2 – Pagina di visualizzazione delle attività didattiche assegnate 
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Cruscotto desiderata 

 

Il docente dispone di un cruscotto di gestione dei desiderata per ogni periodo didattico impostato 

dall’amministratore del sistema. 

Il cruscotto dei desiderata è suddiviso in due sezioni che descriveremo brevemente in seguito. 

 

La sezione “Desiderata generali docente” si riferisce a richieste temporali generali del docente, valide per 

tutte le attività didattiche del periodo didattico, che riguardano: 

  

• possibilità di distribuire su giorni consecutivi le lezioni del docente. 

• necessità di evitare la collocazione di lezioni in periodi della giornata particolarmente sgraditi al 

docente. 

 

La sezione “Desiderata specifici per insegnamento” permette invece al docente di dichiarare, per ogni 

attività didattica assegnata nel periodo didattico, quali sono le aule gradite per lo svolgimento della lezione. 

 

 

Figura 3 – Il cruscotto di gestione dei desiderata 

 

Qualora il docente non volesse esprimere alcun desiderata relativo alle disponibilità temporali oppure alle 

aule, può cliccare sul pulsante “Nessun desiderata”. 
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Il cruscotto di gestione dei desiderata può presentare le seguenti icone: 

 

 

Il corrispondente modulo non è ancora stato compilato oppure non risulta importante per il 

docente. 

Per inserire un nuovo desiderata cliccare sull’icona e seguire le indicazioni successive. 

 

Il corrispondente modulo ha subito degli inserimenti. 

Per visualizzare e/o modificare gli inserimenti cliccare sull’icona e seguire le indicazioni 

successiva. 

 
Note del modulo non inserite. 

 

Note del modulo inserite (portarsi con il cursore del mouse sopra l’icona corrispondente per 

visualizzare la nota inserita). 
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Giorni consecutivi 

 

La scheda Giorni consecutivi permette al docente di richiedere un numero massimo di giorni settimanali 

consecutivi in cui le lezioni assegnate alle sue attività didattiche dovranno essere pianificate. 

 

 

 

Figura 4 – Scheda richiesta di giorni consecutivi 

 

Nell’esempio in figura, il docente richiede che le lezioni delle sue attività didattiche, siano distribuiti su due 

giorni consecutivi; il sistema non permette di specificare quali sono le giornate della settimana su cui 

distribuire le lezioni, che viceversa verranno scelte dal Software tenendo conto di altre esigenze e di altre 

restrizioni sull’orario. 

Il docente richiede inoltre la fascia orario di inizio del primo giorno, che nell’esempio non deve essere 

precedente alla fascia 09:00-10:00, e la fascia oraria di fine dell’ultimo giorno, che non deve essere 

successiva alla fascia 15:00-16:00; queste specifiche permettono al docente di richiedere degli orari di 

lezione compatibili con i suoi spostamenti (in aereo, treno, automobile) verso la sede dell’Ateneo. 

Questo modulo è molto utilizzato soprattutto quando in facoltà sono presenti molti docenti pendolari. 



 

EasyCourse – Guida all’interfaccia docenti Pag 9 

 

 

Disponibilità temporali  

 

La scheda Disponibilità temporali permette al docente di segnalare sulla griglia temporale impostata 

dall’amministratore dell’orario, quali sono le fasce orarie di impossibile assegnazione delle lezioni (celle di 

colore rosso) e di sgradita assegnazione delle lezioni (celle di colore giallo). Nelle celle dichiarate di 

impossibile assegnazione il docente ha la garanzia che nessuna lezione delle attività didattiche a lui 

assegnate sarà pianificata, viceversa nelle celle sgradite, per quanto possibile non saranno pianificate delle 

lezioni ma non esiste una garanzia assoluta. 

Le fasce orarie abilitate (celle di colore verde) sono invece fasce di possibile assegnazione degli orari delle 

lezioni del docente. 
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Figura 5 – Scheda disponibilità temporali 
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Il docente può definire un numero limitato di fasce impossibili e di fasce sgradite; questa limitazione è 

necessaria per garantire al software orari di disporre di un numero consistente di fasce possibili e verificare 

altre regole importanti per la creazione del calendario delle lezioni. 

Qualora il docente inserisca un numero di slot superiore al limite impostato, EasyCourse 

permette di inviare, specificandone la motivazione, una richiesta all’amministratore dell’orario 

per richiedere ulteriori fasce orarie.  

 

La definizione delle disponibilità temporali non è specifica per ogni attività didattica, bensì risulta generale 

per tutti gli insegnamenti assegnati al docente in quel periodo didattico. 

Nel caso in cui il docente dovesse esprimere in questo contesto altre richieste, può utilizzare la sezione 

delle note e commenti che verranno prese in considerazione dall’amministratore dell’orario. 

 

Il livello non permette l’inserimento di fasce orarie gradite.  

La logica alla base di questo livello prevede la richiesta al corpo docenti in merito alle fasce orarie in cui non 

è possibile, oppure risulta sgradito, svolgere lezioni garantendo però un certo numero di periodi abilitati.  

In questo modo è più semplice soddisfare le richieste del docente e contemporaneamente permettere la 

gestione dell’orario anche sulla base alle regole di disponibilità delle aule e della formazione corretta degli 

orari studenti.  

 

Richiesta aule 

 

La scheda Richiesta aule permette al docente di segnalare all’amministratore dell’orario i livelli di 

gradimento delle aule a disposizione della facoltà per ogni attività didattica a lui assegnata. 

Un’aula può risultare gradita perché la sua capienza permette di ospitare tutti gli studenti 

dell’insegnamento, oppure perché dispone delle attrezzature necessarie, oppure perché il docente svolge 

storicamente le proprie lezioni in tale aula. 

Indipendentemente dalla richieste dei docenti, le associazioni fra le lezioni e le aule vengono trovate dal 

Software orari sulla base delle capienze delle aule e dal numero di studenti stimati che seguono l’attività 

didattiche. Solamente in caso di corrispondenza fra aule e numero di studenti, il Software valuterà l’utilizzo 

delle aule gradite e/o sgradite. 
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Figura 6 – Scheda richiesta aule 

 

I livelli di gradimento sulle aule, definibili dal corpo docenti per ogni attività didattica sono i seguenti. 
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• Indifferente (colore Bianco): il docente non esprime un gradimento sull’aula; in questo caso l’aule 

può essere assegnata dal Software degli orari. 

• Impossibile (Rosso): l’aula non è viene mai assegnata a nessuna lezione dell’attività didattica. 

• Sgradita (Giallo): l’aula sgradita per quanto possibile non verrà assegnata all’attività didattica per lo 

svolgimento delle lezioni. 

• Gradita (Verde): per quanto possibile il sistema utilizzerà sempre aule gradite per le assegnazioni 

dell’attività didattica, sempre che tali aule abbiano una capienza adatta a contenere tutti gli 

studenti dell’insegnamento. 

 

Tutte le aule definite con il parametro “a richiesta”, sono inizialmente segnalate con il colore grigio e 

risultano inutilizzabili. Solitamente queste aule sono laboratori o gli spazi adibiti a particolari esercitazioni; 

tali aule vanno espressamente richieste dai docenti altrimenti il sistema non le assegnerà mai alle attività 

didattiche. 

Nel caso in cui il docente dovesse esprimere in questo contesto altre richieste, può utilizzare la sezione 

delle note e commenti che verranno prese in considerazione dall’amministratore dell’orario. 

 

Il livello di Richiesta aule non garantisce al corpo docenti l’associazione ad un’aula richiesta; l’operazione di 

imposizione delle lezioni ad un’aula può essere svolta solamente dall’utente amministratore dell’orario. 

 

Cruscotto altri periodi didattici 

 

L’interfaccia docenti permette la gestione parallela dei desiderata docenti su diversi periodi 

didattici. 

 

La procedura che eredita le richieste del periodo didattico precedente permette al docente di 

confermare in automatico le scelte svolte, ad esempio, per il primo semestre e riproporle nel 

secondo semestre. 

 

Solitamente la copia dei desiderata e svolta solamente per la sezione dei Desiderata docenti in 

quanto la sezione della Richiesta Aule riguardano le attività didattiche che spesso sono diverse; 

qualora le attività didattiche siano presenti su più periodi didattici, vedi ad esempio 

insegnamenti annuali, allora la copia dei desiderata può essere svolta anche sulla sezione della 

Richiesta aule. 
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Figura 7 – Cruscotto di gestione dei desiderata per altri periodi didattici 
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Fase di comunicazione e richiesta variazioni 
 

L’orario delle lezioni è fornito in visione al docente a seguito dell’elaborazione del calendario provvisorio 

generato dall’utente amministratore. 

L’utente amministratore deve impostare come “Provvisoria” la simulazione di orario che più soddisfa le 

esigenze della facoltà; il docente prenderà in visione solamente la simulazione che l’amministratore ha 

impostato come “Provvisoria”. 

Il docente è informato della nuova fase operativa tramite una mail che l’utente amministratore dell’orario 

invia a tutto il corpo docenti.. 

Il testo della mail inviata ai docenti presenta, in forma testuale, l’organizzazione dell’orario assegnato al 

docente e rimanda all’interfaccia docenti del sistema EasyCourse per la visualizzazione grafica.  

 

Cruscotto informazione orario  

 

Il cruscotto del docente in questa fase si arricchisce del link che porta alla visualizzazione 

dell’orario. I desiderata precedentemente inseriti possono essere visionati ma non modificati. 
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Figura 8 – Il Cruscotto dei desiderata con il link dell’orario provvisorio assegnato 

 

 

Cliccando sull’icona a sinistra il docente può visualizzare l’orario a lui assegnato per 

il periodo didattico in considerazione. 

 

Visualizzazione orario  

 

In questa fase operativa il docente che accede al sistema visualizza: 

 

� l’orario assegnato per tutte le sue attività didattiche. 

� le aule libere per ogni slot temporale 

� l’orario di tutte le attività didattiche presenti negli stessi piani di studio 

dell’insegnamento del docente e che di conseguenza non potrebbero sovrapporsi 

temporalmente con l’attività didattica selezionata. 
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Figura 9 – Esempio di Visualizzazione di Orario Provvisorio 
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Sulla base della presa visione di aule libere e degli insegnamenti in conflitto, il 

docente può proporre delle variazioni all’amministratore dell’orario. 

 

Richiesta di variazione orario  

 

Nella figura seguente il modulo di richiesta variazioni orario 

 

 

Figura 10 – Richiesta Variazioni Orario Provvisorio 

 

Per ogni singola lezione delle attività didattiche assegnate, il docente inserisce una richiesta di spostamento 

accompagnata da una motivazione obbligatoria. 

Il tasto Invia inoltra una mail a tutti gli amministratori dell’orario con la richiesta di variazione dell’orario e 

la motivazione del docente. 

 

Funzioni a disposizione del docente: aule libere  e mostra conflitti  

 

In seguito esempi di visualizzazione Aule Libere e di Mostra Conflitti: 
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Figura 11 – Esempio di visualizzazione Aule Libere 

 

Nell’esempio precedente, lo slot 9-10 del martedì presenta libera l’aula A per 3 slot (appunto 9:00-12:00), 

l’aula Main Hall per 3 slot successivi (9:00-12:00), ecc… 
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Figura 12 – Esempio di Mostra Conflitti 

 

Nell’esempio precedente, lo spostamento dell’insegnamento di Analysis of the territories of the north-east, 

per il quale è stato svolto il Mostra Conflitti, provocherebbe sovrapposizioni in tutti gli slot che presentano 

lezioni; le lezioni visibili nella schermata del mostra conflitti sono altri insegnamenti tenuti dal docente 
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oppure sono insegnamenti contenuti all’interno degli stessi piani di studi dell’insegnamento Analysis of the 

territories of the north-east. 

Inoltre la funzionalità mette a risalto gli slot dichiarati dallo stesso docente come impossibili e come 

sgraditi, nella fase di inserimento desiderata. 

 

Le funzionalità di Aule Libere e di Mostra Conflitti risultano particolarmente utile al docente per proporre 

delle variazioni di orario all’amministratore che non intaccano la regolarità dell’orario degli studenti. 
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Fase di visione orario definitivo 
 

A seguito delle richieste di Variazione da parte dei docenti, ed eventuali modifiche dell’utente 

amministratore dell’orario, è possibile inviare al docente la presa visione dell’orario definitivo. 

L’utente amministratore deve impostare come “Definitiva” la simulazione di orario che più soddisfa le 

esigenze della facoltà; il docente prenderà in visione solamente la simulazione che l’amministratore ha 

impostato come “Definitiva”. 

 

In questa fase il docente può solamente visualizzare l’orario ma non può accedere alla sezione delle 

variazioni. 

 

Il docente può utilizzare ancora le funzionalità di Aule Libere e Mostra Conflitti descritti precedentemente. 
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Figura 13 – Esempio di Visualizzazione di Orario definitivo 

 

 


