
*CONSIGLIAMO BROWSER EDGE - EXPLORER  O IN ALTERNATIVA APP MYECAMPUS

PASSO:1 Cliccare sul pulsante AREA RISERVATA

TUTOR Online Gratuito per il Successo Formativo
Per gli iscritti www.corsiecampus.it

 Dott. DOMENICO BENINCASA Dott.ssa VERONICA RAUNISI FERRANTE

Nessun altro costo oltre a quelli indicati - importi rateizzabili - credenziali Studente www.uniecampus.it  
Coupon Promozionale Formazione Mondo Docenti MIUR - Graduatorie - Concorsi
Master - Corsi di Perfezionamento - Corsi di Laurea  - Certificazioni Informatiche 

ESAMI IN TUTTA ITALIA 
LA NOSTRA FORMAZIONE E' TRASPARENTE 

Per poter accedere al materiale didattico è necessario accedere alla piattaforma e-learning di ecampus 

disponibile all’indirizzo www.uniecampus.it
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 FORMAZIONE DOCENTI
PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO



PASSO:2 Inserire le credenziali ricevute via email 

PASSO3: Ricercare nel proprio programma di posta elettronica una email 
proveniente da segreteria@uniecampus.it   generalmente quest’email ha come 
oggetto “Attivazione eCampus” 

PASSO3: Individuare le credenziali di accesso alla piattaforma. Le stesse sono 
presenti nel corpo dell’email nella sezione “PROMEMORIA IMMATRICOLAZIONE” 
come da immagine seguente 

PASSO4: Inserire username e password nell’apposito form 



PASSO5: Seguire le immagini 



IMPORTANTE ! ABILITAZIONE POP-UP 

Qual’ora sul browser non sono abilitati i pop-up, le lezioni non si avviano !!! 
Per poter risolvere la problematica è necessario controllare l’eventuale presenza del 
blocco direttamente dalla barra degli indirizzi, nella parte più a destra.  

Se è stato attivato il blocco pop-up bisogna disattivarlo dall’icona seguente 

L’attivazione dell’icona attiva il seguente pop-up dove è necessario appunto abilitare i pop-up 



PASSO5: Il simbolo   viene usato come indicatore al fine di dichiarale la lezione 
svolta.  

Per passare alla lezione successiva bisogna dichiarare la lezione come svolta 

attraverso il seguente pulsante



Per poter scaricare il paniere di domande per ogni singolo esame utilizzare la 
sezione SUPPORTI DIDATTICI, come da illustrazione seguente  

Per poter scaricare il MATERIALE DIDATTICO per ogni singolo esame utilizzare la
sezione LEZIONI SVOLTE, come da illustrazione seguente

SOLO PER GLI ISCRITTI WWW.CORSIECAMPUS.IT 
VIRTUAL TUTOR 

DOTT. DOMENICO BENINCASA - DOTT.SSA VERONICA RAUNISI FERRANTE




