
GUIDA DELLO STUDENTE



ISTRUZIONI
Accesso al programma

Ogni studente potrà accedere al programma offerto dall’Università di Catania               

cliccando su questo link:                                                  

https://www.coursera.org/programs/university-of-catania-mg-268vq

Si può scegliere di frequentare gratuitamente un solo corso per anno, 

all’interno di quelli offerti dal programma dell’Università di Catania.

Se si volesse cambiare il corso scelto occorre annullare la propria iscrizione 

(unerollement) entro e non oltre i 14 giorni. Così facendo si potrà scegliere un altro corso 

da frequentare gratuitamente. 

Alcuni corsi iniziano in una data successiva all’iscrizione e non potranno essere 

frequentati prima di quella data.

Alcuni corsi fanno parte di master o percorsi di specializzazione. In questo caso è 

richiesta la verifica dell’identità e occorre fare l’upload di un documento valido. 

https://www.coursera.org/programs/university-of-catania-mg-268vq


ISTRUZIONI
Accesso al programma

Dopo aver cliccato sul link fornito dall’Università, lo studente sarà diretto 

alla pagina del programma e dovrà cliccare «join for free»



ISTRUZIONI
Accesso al programma

Dopo aver cliccato «join for free» lo studente avrà due opzioni: 

Fare il «LOG IN» se 

possiede già un 

account Coursera, 

con l’email 

studium.unict.it

Creare un nuovo 

account Coursera 

(«SIGN UP»), con 

l’email 

studium.unict.it



ISTRUZIONI
Catalogo dei corsi 

Dopo aver creato l’account o essere entrati con un account esistente si verrà 

indirizzati all’homepage del Programma dell’Università di Catania, dalla quale 

si potrà accedere all’elenco dei corsi disponibili («Browse Catalog»)  



ISTRUZIONI
Iscrizione ad un corso 

Dopo essere entrati nel catalogo dei corsi, si potrà scegliere quello da 
seguire, cliccando sul titolo della stesso. 

N.B. Se si dovesse scegliere un master o una specializzazione, si dovrà seguire   
obbligatoriamente il primo corso dello stesso. 

Cliccare sul 

titolo del corso 

per accedere 

alla 

descrizione



ISTRUZIONI
Iscrizione ad un corso

Dopo aver cliccato sul titolo di un corso, si potrà leggere la descrizione 

dello stesso e decidere di iscriversi cliccando su «Enroll for free»

N.B. Alcuni corsi 

sono disponibili on-
demand, altri hanno 
una data prestabilita 

di inizio. In 
quest’ultimo caso ci 

si potrà iscrivere in 
qualsiasi momento, 
ma si dovrà 

aspettare l’inizio per 
poter accedere al 

materiale didattico.



ISTRUZIONI
Iscrizione/disiscrizione ad un corso

Dopo essersi iscritti ad un corso, questo sarà visualizzato nella pagina 

«MY COURSES»

N.B. Se si 

dovesse cambiare 

idea, occorre 

eliminare 

l’iscrizione 

eseguita entro 14 

giorni. In tal 

modo si potrà 

scegliere un altro 

corso da 

frequentare 

gratuitamente.



ISTRUZIONI
Certificato di frequenza e superamento dell’esame

 Dopo aver frequentato tutte le lezioni e aver sostenuto gli esami (quiz), il superamento 
del corso e il relativo voto (con il certificato) saranno visualizzati nella tab 
«Accomplishments» presente nel menu a sinistra.

 Il certificato potrà essere scaricato o condiviso direttamente sul proprio profilo Linkedin




