Servizio Prenotazione Posti Studio
Per accedere al servizio servirsi del seguente link:
https://easyacademy.unipr.it/portaleplanning/unipr_aulestudio
O utilizzare l’apposita App dedicata alla prenotazione delle aule e dei posti studio, disponibile negli App Store
dei rispettivi smartphone.
Una volta cliccato sul link di cui sopra appare la pagina di autenticazione

Inserire in questa pagina le proprie credenziali di ateneo. Inserite le credenziali di ateneo, si arriva alla
seguente pagina:

Cliccare su “Nuova Prenotazione” per selezionare luogo e data di prenotazione del posto studio. Appare la
seguente schermata:

Nella schermata di cui sopra, selezionare, dal menu a tendina che si apre cliccando nella tab “Scegliere un
servizio per il quale vuoi richiedere appuntamento”, l’opzione “Prenotazione Posto in Altri Spazi Studio”,
come indicato dalle schermata seguente:

Selezionare poi l’opzione “Viale S. Michele - Sala Lettura Lingue” nella seconda tab, come riportato nella
schermata seguente:

Selezionare quindi la data presunta da cui far partire il range di date in cui si vuole effettuare la prenotazione
del posto studio, come nella seguente schermata:

Le date selezionabili hanno un range di selezione di 8 giorni comprensivi dei giorni festivi, quindi appariranno,
di volta in volta, range di date selezionabili diversi a seconda del giorno in cui si effettua la selezione. Inoltre,
è possibile selezionare la data del giorno stesso, per poter accedere il medesimo giorno ad un posto studio.
Una volta selezionato il primo giorno del range, procedere con il resto dell’inserimento dei dati. Avendo fatto
l’accesso tramite autenticazione di ateneo, non è necessario compilare i campi relativi alla sezione
“Informazioni utente”, sarà però necessario indicare il proprio numero di cellulare corretto.

Infine, spuntare la casella dell’informativa sul trattamento dei dati, come indicato nella schermata
precedente e premere sul pulsante “VERIFICA DISPONIBILITÀ”. Cliccando su tale pulsante, sarà possibile
visionare la seguente schermata, in cui scegliere giorno e turno di prenotazione posto studio:

Cliccando sul turno del giorno specifico scelto, il sistema porta alla seguente schermata:

Cliccando su “CONFERMA PRENOTAZIONE”, si conclude la prenotazione e appare la schermata riportata di
seguito, in cui sono mostrati i dati della prenotazione e due pulsanti che danno la possibilità di annullare la
prenotazione, cliccando sul pulsante “GESTISCI PRENOTAZIONE” (seguire le indicazioni della nuova
schermata che appare) o effettuare una ulteriore prenotazione cliccando sul pulsante ”NUOVA
PRENOTAZIONE” (appare un’altra schermata in cui poter inserire nuove date e turni).
In ogni caso, arriverà nella propria casella di posta istituzionale il messaggio comprendente il codice QR
code della prenotazione da esibire al controllore il giorno stesso in cui ci si presenta nel posto studio.

