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Ai Direttori di Dipartimento 

Al Presidente della Struttura di Raccordo 

Ai Manager Didattici 

Ai Referenti Moodle di Dipartimento 

Al Centro Linguistico di Ateneo 

All’Ufficio Erasmus e mobilità internazionale 

Al prof. Luciano Gutierrez 

Al prof. Alberto Carletti 

e p.c. 

Al Magnifico Rettore 

Alla Direttrice generale 

 

Oggetto: nuovo sistema elearning di Ateneo. 

Gentilissimi, 

è già operativo il nuovo sistema elearning dell’Università di Sassari, trasferito sull’infrastruttura 

del CINECA per garantire una migliore erogazione del servizio e una più efficace sicurezza informatica 

in conformità alla normativa vigente. 

L’attuale sistema, articolato su molteplici istanze Moodle dedicate ai dipartimenti, sarà sostituito 

da un’unica piattaforma che presenterà la completa offerta formativa pubblicata sul sistema CINECA 

Esse3. 

L’indirizzo del nuovo sistema elearning di ateneo è: elearning.uniss.it 

Il passaggio al nuovo sistema avverrà gradualmente e per un periodo limitato di tempo le 

piattaforme attualmente in produzione saranno raggiungibili sia dai docenti, sia dagli studenti. In questo 

periodo di transizione si potranno portare a termine le attività didattiche supportate da Moodle, 

disponibili esclusivamente per gli studenti già iscritti ai corsi, salvo comprovate necessità o urgenze. 

A tale proposito, si chiede ai Referenti Moodle di Dipartimento di effettuare il download dei 

documenti (verbali, relazioni, etc.) precedentemente archiviati per la migrazione sul repository 

dell’ambiente Office 365 (Teams – Sharepoints- OneDrive), più adatti allo scopo. 

Per i Dipartimenti sono previsti cambiamenti in tema di: 

1) creazione dei corsi; 

2) amministrazione delle prove d’esame (o valutazione delle competenze, anche in itinere). 

 

https://elearning.uniss.it/
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Nello specifico: 

Creazione dei corsi: attualmente le pagine dedicate agli insegnamenti (denominate corsi) sono create in 

piena autonomia dal docente titolare dell’insegnamento. Con il passaggio al CINECA, ogni anno il 

sistema sarà aggiornato automaticamente rendendo disponibili i corsi su Moodle coerentemente con 

quanto pubblicato sull’offerta formativa esse3. 

Ogni docente e tutti gli immatricolati saranno iscritti automaticamente ai corsi previsti per il proprio CdS. 

Si chiede ai Dipartimenti ed alla Struttura di Raccordo di individuare, interfacciandosi con 

l’amministratore Moodle (elearning@uniss.it), quali ulteriori corsi (non presenti nell’offerta formativa e 

attualmente pubblicati sulla piattaforma di dipartimento), mantenere attivi dopo il passaggio al CINECA. 

Si chiede altresì di invitare tutti i docenti del Dipartimento/Struttura di Raccordo:  

- ad effettuare il backup solo dei corsi dei quali si intende trasferire il materiale didattico nei corsi attivi 

sul nuovo sistema (potranno ricevere assistenza dall’amministratore del sistema Moodle); 

- all’utilizzo delle risorse formative rese disponibili dal sistema, anche in un’ottica di miglioramento dei 

servizi di didattica integrativa. 

 

Amministrazione esami: è una nuova funzionalità che prevede una piattaforma dedicata 

esclusivamente alle prove d’esame, completamente integrata con gli appelli presenti su esse3, per favorire 

un migliore flusso di dati e la gestione delle carriere degli immatricolati. 

È in fase di implementazione anche il trasferimento dei risultati dei test somministrati su Moodle verso il 

portale Self Studenti. 

 

Altre piattaforme di Ateneo 

Le piattaforme dei progetti europei e del Centro Linguistico di Ateneo - Ufficio Erasmus e mobilità 

internazionale saranno migrate nelle prossime settimane verso corrispettive piattaforme CINECA. 

 

Formazione dei docenti 

In questa fase di migrazione il CINECA ha previsto l’erogazione di attività formative online di 

introduzione alla piattaforma Moodle tramite il portale Academy. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente 

Dott. Paolo Pellizzaro 
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