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Folge 23 

Organizzati nella quotidianità universitaria – Digicampus 

 
 

Riassunto: 

La piattaforma online "Digicampus" vi aiuta ad organizzare la vostra quotidianità di studenti 
all’Università di Augsburg. Vi spieghiamo ciò che c’è da sapere a tal proposito, dall’iscrizione alle 
diverse utilità. Testate le vostre conoscenze nel quiz finale! 

 

Studentessa 1: Caspita, la prossima settimana si comincia già con l‘Università! Sono davvero curiosa 
di sapere come andrà! 

Studentessa 2: Eh sì, anch‘io… E non riesco ancora a decidere quali corsi frequentare. Sembrano tutti 
così interessanti… 

Studentessa 1: Beh, però dovrai fare in fretta. Il termine d’iscrizione scade già dopodomani. 

Studentessa 2: Cosa? Quale termine d’iscrizione? Devo fare un’iscrizione ai corsi? Come funziona? E 
dove si fa? 

Narratrice: Vuoi iscriverti ai tuoi corsi? Per questo, c‘è Digicampus. Digicampus è una 
piattaforma web sulla quale puoi non solo iscriverti ai tuoi corsi, ma anche 
organizzare tutta la tua vita sul campus!! Lì trovi tutti i corsi compresi di orari, 
numero dell’aula e tutto ciò che può essere utile sapere. 

Noterai subito, che senza Digicampus non funzionerebbe nulla. Per ogni corso, su 
Dicampus si trova il rispettivo materiale, ad esempio appuntamenti e scadenze, ma 
anche materiale per le lezioni o copie di presentazioni. Tutto ciò che trovi può essere 
scaricato. 

Ecco come trovare Digicampus: alla pagina www.digicampus.de, oppure sulla 
homepage dell’Università di Augsburg. Per accedere a Digicampus, è necessario 
effettuare l‘iscrizione. Il tuo nome utente e la tua password puoi trovarli nei 
documenti che ti sono stati dati al momento dell’immatricolazione. 

Se c’è qualcosa che non va, Digicampus non ti lascia mai da solo. Puoi chiedere aiuto 
nella sezione “Hilfe” della pagina web. I dati dei contatti esatti sono disponibili  sulla 
pagina di student.stories alla sezione che riguarda i tema Digicampus. 

Studentessa 2: Ah, ecco come funziona! 

Narratrice: Esattamente! E adesso riepiloghiamo, in breve. 

 A cosa mi serve Digicampus durante il semestre? 

Studentessa 2: Ehm, fammi pensare… Se non sbaglio, ad esempio, si può scaricare il materiale delle 
lezioni, giusto? 

Studentessa 1: Esatto! Oppure si possono controllare le data successive. 
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Narratrice: Quindi, adesso andiamo alla prossima domanda: dove trovo i miei dati di accesso? 

Studentessa 2: Mmm, la domanda è alquanto insidiosa… Ah, la so! Si trovano sulla tessera dello 
studente! 

Narratrice: Purtroppo la risposta è sbagliata. I tuoi dati di accesso non si trovano sulla tessera 
dello studente. Sono bensì disponibili nei documenti che hai ricevuto 
all’immatrizolazione. 

 Adesso l’ultima domanda: Cosa ci faccio su Digicampus ad inizio semestre? 

Studentessa 1: Ahahah, lo so che cosa si fa ad inizio semestre su Digicampus… 

Studentessa 2: Sì e adesso lo so anch’io! Su Digicampus ci si può iscrivere ai propri corsi! Anch’io 
vado immediatamente ad iscrivermici! 
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