
Credenziali Ateneo Studenti Frequentatori 

 
Le credenziali fornite agli studenti frequentatori sono di questo tipo: 
STFxxxxxx (es: STF123456) 

La prima cosa che deve fare lo studente una volta ricevute le credenziali è cambiare la 

propria password. È possibile farlo su questa pagina 

https://gia.univr.it/identity/faces/signin? 

Il cambio password forza l'allineamento/attivazione di tutti i servizi accessibili allo studente 
 

 
 

In caso gli studenti riscontrino ancora difficoltà si consiglia di provare a verificare che la password 
sia corretta entrando nel profilo personale di Ateneo all'indirizzo https://gia.univr.it/identity, 
inserendo nuovamente la password seguendo il link ricevuto all'attivazione account. 

 

Gli studenti frequentatori non possono accedere a "MyUnivr", ma possono accedere 
direttamente alla piattaforma Moodle: 

https://moodledidattica.univr.it 

per trovare il corso che vogliono seguire possono partire dalla "Home del sito" e sulla destra, in 
fondo alla pagina, usare il campo "Cerca corsi" 

 

I corsi sono di due tipi: 

• Corsi ad accesso libero (aperti a tutti gli studenti univr) 

• Corsi riservati (gli studenti devono avere il corso nel proprio piano di studi). 

https://gia.univr.it/identity
https://gia.univr.it/identity


 
 

Nel primo caso gli studenti se accedono al corso troveranno il pulsante di iscrizione e poi la 
pagina del corso vera e propria. 
Nel secondo caso troveranno l'avviso che il corso è ad "accesso riservato". In questo caso 
devono contattare il docente per e-mail e chiedere l'iscrizione manuale. Devono spiegare che 
sono studenti frequentatori e che la loro mail è di questo tipo: 

nome.cognome@frequentatori.univr.it 

NB: la mail NON esiste, è un parametro inserito nel profilo utente per permettere l'accesso a 
servizi come moodle. 

 

Si precisa infine che alcuni corsi vengono erogati in presenza e altri online. Per individuare 
la modalità di erogazione si deve accedere all'orario del corso. Nel caso sia stata assegnata 
un'aula virtuale significa che il corso è erogato online. Per frequentare i corsi in presenza gli 
studenti devono prenotare il posto in aula tramite la app di ateneo.  

mailto:nome.cognome@frequentatori.univr.it

