
Linee guida per l'iscrizione alle liste dei gruppi delle attività  C.E.L. di Lingue e culture moderne (valide per 
il I semestre a.a. 2016-17) 

Le liste di iscrizione ai gruppi delle attività  C.E.L. rimarranno aperte dal 28/9 al 3/10 2016. 

1. All'interno di una lingua, la scelta di uno dei gruppi alternativi di un modulo non implica la scelta dello stesso 
gruppo negli altri moduli. Le numerazioni dei gruppi sono indipendenti da un modulo all'altro. 

2. Dove nell'orario non sono previsti moduli con gruppi alternativi, non esistono liste a cui iscriversi. 

3. Le liste di iscrizione ai gruppi delle attività  C.E.L. di Lingua spagnola 1, 2 e 3 sono di competenza del Prof. 
Mazzocchi (spagnolo 1 e 2) e del Prof. Pintacuda (spagnolo 3); pertanto, l'iscrizione ai gruppi dovrà  essere fatta 
sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici, nelle pagine dei rispettivi docenti 
http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=docenti.  

4. E' possibile cambiare gruppo fino alla data di chiusura delle liste. 

5. L'iscrizione alle liste deve avvenire nella piattaforma di Ateneo Kiro, a cui si accede tramite le credenziali dei 
servizi di Ateneo. Procedere nel seguente modo: 

 collegarsi alla piattaforma Kiro di Ateneo dall'indirizzo http://idcd.unipv.it 

 cliccare sulla voce Kiro nella barra orizzontale del sito (si aprirà  l'elenco delle piattaforme per struttura) 

 cliccare sulla piattaforma Studi Umanistici 

 entrare nella finestra di login cliccando sul link Non sei collegato (Login) in alto a destra 

 inserire nel campo Username e nel campo Password le credenziali (definitive*) dei servizi di Ateneo: 
Username: codice fiscale, in maiuscolo 
Password: la stessa password che serve per entrare nella propria area riservata e per il Wi-Fi, in 
maiuscolo 

 cliccare sulla cartella "Collaboratori ed Esperti Linguistici di lingua madre (C.E.L.)" 

 cliccare sulla cartella "Liste di iscrizione ai gruppi delle attività  C.E.L. di Lingue e culture moderne" 

 cliccare sul link "Iscrizione ai gruppi delle attività  C.E.L. del I/II/III anno di Lingue e culture moderne - I 
semestre a.a. 2016-17" 

 cliccare sul pulsante azzurro "Iscrivimi" (il pulsante compare solo al primo accesso) 

 scegliere i gruppi per ciascun modulo della/e lingua/e di interesse cliccando sui link preceduti dal simbolo 
"?"  

 una volta entrati nella lista, cliccare sul pulsante "Salva la mia scelta" e verificare che il nome compaia 
nella lista di interesse. 

Per tornare alla pagina principale, utilizzare la barra orizzontale di navigazione di Kiro 
(HOMEPAGEGRUPPIC.E.L.I/II/IIIANNOLINGUE) e non la freccia "Indietro" del browser, si rischierebbe di 
cancellare la propria iscrizione al gruppo. 

*ATTENZIONE! L'accesso a Kiro è consentito agli studenti che hanno terminato il processo di immatricolazione 
(pertanto NON SONO VALIDE le prime credenziali rilasciate dall'Ateneo, utili solo per la registrazione e la pre-
immatricolazione). 
Le credenziali DEFINITIVE (le uniche valide per accedere a Kiro) sono recapitate dalla Segreteria Studenti 
all'indirizzo personale comunicato in fase di pre-immatricolazione nell'email di "Benvenuto", solo al termine della 
procedura di immatricolazione. In caso di mancata ricezione dell'email di "Benvenuto", contattare la Segreteria 
Studenti. 
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