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Accesso al sistema Gomp

 Browser di navigazione consigliato → Mozzilla Firefox
Con IE i menù a tendina possono non funzionare correttamente, le finestre pop up non si 
aprono nonostante l’autorizzazione concessa, ecc.

 Indirizzo → https://gomp.uniroma1.it/

https://www.mozilla.org/it/firefox/new/
https://gomp.uniroma1.it/
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Autenticazione

indirizzo e-mail uniroma

password posta elettronica uniroma

https://gomp.uniroma1.it/

https://gomp.uniroma1.it/
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Accesso alla sezione Gomp - Docenti

 Posizionando il cursore sul menù smart_edu e lasciando aprire il sottomenù a tendina, si può 
accedere con un click alla sezione  di interesse → Gomp - Docenti
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Gestione della sezione Gomp - Docenti

 Posizionando il cursore sul menù Programmi e testi e lasciando aprire il sottomenù a tendina, 
si può accedere con un click alla sezione  di interesse → Programmi, testi e altre informazioni 
sugli insegnamenti 
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Compilazione della sezione Programmi e testi

 Nella sezione Programmi, testi e altre informazioni sugli insegnamenti sono elencati gli 
insegnamenti impartiti dal docente nell’a.a. di riferimento.

 Le ultime 4 colonne riferiscono lo status degli inserimenti in relazione a Programmi, Titoli dei 
testi consigliati dal docente, Altre informazioni per la trasparenza.

 Il simbolo  indica che le informazioni sono tutte correttamente presenti. Una croce di colore 
rosso indica il contrario.

 Cliccando su        si accede alla finestra di editor di programmi, testi e altri dati.
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Compilazione della sezione Programmi e testi

 La finestra di editor di un insegnamento si compone di 7 tab. I tab di interesse sono: 

 Programmi - che il docente deve inserire sia in lingua italiana che inglese

 Testi adottati - che il docente deve inserire sia nella casella Italiano che in quella Inglese

 Altre informazioni per la trasparenza, che si compongono di:

 Modalità di erogazione: tradizionale

 Frequenza: obbligatoria

 Valutazione: più di un’opzione  tra quelle proposte. 
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Compilazione della sezione Programmi e testi

 Il pulsante Salva deve essere cliccato ogni volta che si compila o modifica un tab.

 Il pulsante Copia permette di recuperare Programmi, testi e altre informazioni sugli 
insegnamenti dell’a.a. precedente.

 Il pulsante Elenco permette di tornare all’elenco degli insegnamenti impartiti dal docente.
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Informazioni utili

 Non utilizzare la funzione copia/incolla da Word. Se si volesse copiare un 
programma da un file word si consiglia di: copiare da word, incollare su txt, 
copiare da txt e incollare nella finestra del gomp.

 Per accedere al sistema è necessario aver registrato un indirizzo e-mail uniroma1                     
Link disponibile per l’attivazione: 
http://xmail1.uniroma1.it/Schedaregistrazione.nsf/didattica?openform

 Chrome può essere un browser di navigazione alternativo a Mozzilla Firefox.

 Si consiglia di uscire dal sistema facendo il logout, ossia cliccando sul tasto Esci 
posizionato alla fine della barra del menù di navigazione.

 Per le emergenze contattare Help-desk al numero 06 94448 701 secondo l’orario 
09:30-13:30 e 14:30-17:30 festivi esclusi.

http://xmail1.uniroma1.it/Schedaregistrazione.nsf/didattica?openform

