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Aule: Prenotazione presenza 

Finalità 

Lo scopo di questo documento è quello di illustrare la modalità di gestione della 

prenotazione della presenza in aula dello studente durante le lezioni programmate 

per la didattica frontale. In particolare, la modalità con cui lo studente, sulla base 

delle attività didattiche programmate nel suo percorso formativo, sceglie di 

partecipare in presenza secondo i vincoli di capienza stabiliti dalla norma, utilizzando 

le credenziali di accesso alla propria area riservata nel sistema di gestione delle 

presenze, Student Booking (SBK) (https://unisannio.sbk.cineca.it). 

Obiettivi 

Si illustrano di seguito le funzionalità del sistema di gestione delle presenze, SBK, 

riservate allo studente iscritto. 

Area Web studente 

Lo studente accede nella area riservata della procedura SBK con le credenziali  già 

assegnate per l’accesso al portale Esse3 Web e visualizza il suo cruscotto di gestione 

delle presenze, come mostra l’immagine che segue:  

Figura 1 
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https://unisannio.sbk.cineca.it


Nel cruscotto sono visibili le diverse modalità di ricerca delle lezioni: per data, per 

materia e libera (“Richieste”); in aggiunta è disponibile la shortcut per accedere alla 

lista delle prenotazioni già effettuate: “Le mie prenotazioni”. 

Selezionando la prima modalità di ricerca, quella per data, viene visualizzata la 

pagina mostrata di seguito: 

 
Figura 2 

Nella pagina proposta, è visualizzato il calendario del mese con le lezioni previste nel 

giorno selezionato (nell’esempio il giorno selezionato è il 16 febbraio). Scegliendo la 

materia della lezione alla quale si è interessati, il pulsante “Seleziona” sarà attivato, 

come mostra l’immagine che segue: 

 
Figura 3 
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Prima della selezione è possibile indicare se è necessario avere un accesso per 

diversamente abili. 

Una volta selezionata la materia sono riepilogate le informazioni del calendario della 

lezione con i seguenti dettagli: 

• Data 

• Codice e denominazione dell’insegnamento 

• Orario, aula e indirizzo 

• Docente titolare 

• Corso di studi 

• Percorso di studi 

come mostra l’immagine che segue: 

Figura 4 

Con il pulsante “Prenota” l’azione viene registrata e confermata con il messaggio: 

 
Figura 5 
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Tornando nel cruscotto del sistema si visualizzerà la conferma della prenotazione 

nella sezione delle prenotazioni “Accettate” (la selezione in verde) con il numero delle 

prenotazioni confermate: 

Figura 6 

Qualora la prenotazione non sia stata accettata, per indisponibilità della capienza o 

per rotazione delle presenze, il sistema le visualizzerà nella sezione “Rifiutate” , 

mentre nella sezione “In attesa” quelle che sono in ancora non gestite. 
Figura 7 

Selezionando invece la sezione del cruscotto “Le mie prenotazioni” il sistema mostra 

un elenco delle prenotazioni già effettuate completo dei dettagli, come mostra 

l’immagine che segue: 

 
Figura 8 

Cliccando sul link della prenotazione in elenco si accede ai dettagli della 

prenotazione, visti nella figura  4. 

Analoga alla funzione di ricerca delle lezioni per data è disponibile la funzione di 

ricerca delle lezioni per materia, sulla base degli insegnamenti previsti nel proprio 

piano di studi.  

Selezionata la funzionalità nel cruscotto viene visualizzata la pagina che segue: 
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Figura 9 

Attivando il link su una singola materia, il sistema visualizza l’elenco delle date 

programmate per le lezioni dello specifico insegnamento, come mostra l’immagine 

che segue: 

Figura 10 
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Viene anche visualizzato lo stato di ogni lezione, se prenotato (ultima colonna). 

La selezione può anche essere molteplice. 

La prenotazione della presenza in aula può essere anche annullata, per impegni o 

impedimenti sopraggiunti. Per annullare la prenotazione della presenza si seleziona 

la lezione da annullare nell’elenco delle prenotazioni “Accettate” visualizzando i 

dettagli: 

 

 
Figura 11 

e utilizzando il pulsante “Annulla prenotazione” viene eliminata la prenotazione per la 

presenza in aula della lezione prevista per la giornata indicata tra i dettagli. 

Effettuato l’annullamento della prenotazione, il sistema visualizza il messaggio di 

conferma: 
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