
App OrariUniPD
Aule Studio



OrariUniPD è l'applicazione dell'Università di
Padova che permette agli studenti di
visualizzare e gestire l'orario delle lezioni e degli
appelli d'esame.

È possibile creare in maniera veloce e intuitiva
un profilo personalizzato che include solo gli
orari degli insegnamenti di interesse.

Tramite l'app è inoltre possibile registrare la
propria presenza in aula durante le lezioni e in
aula studio e visualizzare in ogni momento lo
stato di occupazione di aule e spazi studio di
Ateneo: l'intera agenda Unipd a portata di mano!

OrariUniPD
L’App



Alcune delle principali funzionalità dell'app:

• consultazione dell'orario lezioni e dell'orario

esami,

• visualizzazione dell'occupazione delle aule e

spazi studio,

• registrazione della propria presenza a lezione,

• occupazione del posto in aula studio,

• ricezione notifiche in tempo reale.

OrariUniPD
Principali funzionalità



Tramite la sezione “Dove Studiare” è possibile:

• Registrare la propria presenza in aula studio,

• Visualizzare le aule studio disponibili,

• Conoscere gli orari di apertura, chiusura e 

alcune informazioni sull’aula,

• Sapere in tempo reale lo stato di occupazione,

• Trovare l’aula studio più vicina!

Dove Studiare (1)



1. Ogni aula studio sarà dotata di Qrcode,

2. Inquadra il codice con la fotocamera del tuo telefono.

Registrare la presenza

Registra la tua presenza in aula studio in maniera semplice e veloce!



Lo fai per te, lo fai per tutti!

Registrare la presenza in aula studio permette di 

mostrare a tutti gli studenti lo stato di occupazione 

delle aule studio in tempo reale.

Perché registrare la presenza?

È libera! Posso andare a studiare!



 Scopri l’aula studio più vicina a te!
Se hai attivato il GPS, l’app mostra l’aula più vicina a te, ordinando le altre in base alla distanza.

 Conosci gli orari e lo stato di occupazione.

Trovare l’aula studio (1)

Vuoi ricercare un’aula dove studiare?



 Scopri l’aula studio più vicina a te!
Se hai attivato il GPS, l’app mostra l’aula più vicina a te, ordinando le altre in base alla distanza.

 Clicca sul ping e visualizza lo stato di occupazione.

Trovare l’aula studio (2)

Vuoi ricercare un’aula dove studiare?



Clicca sulla riga di tuo interesse per conoscere

ulteriori dettagli sull’aula studio:

 Informazioni utili,

 Orario settimanale,

 Aperture e chiusure.

Trovare l’aula studio (3)



Scarica subito l’app
OrariUniPD!


