
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DI UN POSTO IN AULA 

Accesso alla procedura di prenotazione: 
• per gli studenti in possesso di matricola: collegarsi alla pagina personale del portale della

didattica, sezione LA MIA DIDATTICA, riquadro LE MIE PRENOTAZIONI;
• per i candidati non ancora immatricolati che hanno ricevuto una valutazione positiva per

l’ammissione alla Laurea Magistrale: collegarsi ad Apply, sezione “Tool prenotazioni”

Cliccare su “Vai al Tool Prenotazioni” (evidenziato in giallo). 
All’interno di “Ambiti per i quali è possibile effettuare la prenotazione” cliccare su “Lezioni” 

Fatto questo si potrà prenotare per uno dei turni resi disponibili ed evidenziati in colore azzurro. 
Potrai prenotarti entro le ore 23.59 del giorno precedente la lezione (es. la prenotazione per una 
lezione prevista per l’01/10/2021 potrà essere effettuata entro le 23.59 del 30/09/2021). 

ATTENZIONE (per studenti in possesso di matricola): 
• potrai prenotarti solo se l’insegnamento è inserito nel carico didattico nell’a.a. 21/22
• ogni notte ci sarà una sincronizzazione tra i dati di carriera e il sistema di prenotazione (es.

1: un insegnamento che rientra dall’Overbooking in data 02/10/2021 sarà prenotabile a
partire dal 03/10/2021; es.2 la prenotazione della lezione di un insegnamento che viene
eliminato dal carico didattico in data 10/10/2021 verrà eliminata automaticamente
l’11/10/2021)



 
 
Prima di poter “prenotare il turno” è necessario prendere visione dell’Informativa “Emergenza 
COVID 19 (aprire l’allegato e spuntare per presa visione). 
 

 
 

Dopo aver spuntato “Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata” sarà possibile 
prenotare il turno, scegliendo il posto in aula.  
 



 
 

Segnaposto bianco Posto libero, prenotabile 
Segnaposto rosso Posto occupato, non prenotabile 
Segnaposto grigio Posto momentaneamente non disponibile; questi posti verranno resi 

prenotabili a saturazione di quelli bianchi al fine di garantire, in caso di 
percentuali basse di presenza, un’equa distribuzione degli studenti 
(evitare assembramenti) 

 
Una volta effettuata la prenotazione gli altri turni inizialmente disponibili diventeranno non 
prenotabili (colore rosso).  
 
Al termine della procedura vi verrà inviata una mail di conferma con all’interno ripotato un bar code 
che potrà essere usato in alternativa alla smart card nel caso non sia stata ancora ritirata presso gli 
sportelli della Segreteria Studenti. 
La prenotazione potrà essere annullata entro le ore 23.59 del giorno precedente la lezione 
accedendo nuovamente alla procedura (es. la prenotazione per Fondamenti di Elettrotecnica per il 
01/10/2021 potrà essere cancellata entro le 23.59 del 30/09/2021)  
 
 
 
 
 
 
 



Qui di seguito si riportano le regole che l’Ateneo ha definito per la gestione delle prenotazioni: 
 

DATA PRENOTAZIONE 30/09/2021 

LEZIONE FISICA II del 1/10/2021 
LEZIONE FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA del 1/10/2021 

PRENOTABILE PRENOTABILE 

Posso prenotare sia la lezione di Fisica II sia quella di Fondamenti di elettrotecnica ed elettronica  

  
  

DATA PRENOTAZIONE 30/09/2020 

LEZIONE FISICA II del 1/10/2021 LEZIONE FISICA II del 08/10/2021 

NON PRENOTABILE NON PRENOTABILE 
PRENOTABILE  

 PRENOTABILE 

Posso avere solo una prenotazione attiva per insegnamento 

 
In caso di posti esauriti ci sarà la priorità di prenotazione per la lezione successiva.  
 
ESEMPIO:  
Se i posti per la lezione di Fisica II del 01/10/2021 sono esauriti gli studenti che non hanno trovato 
posto hanno la priorità per la lezione del 08/10/2021 su coloro che hanno prenotato per il 
01/10/2021. La priorità va esercitata entro il giorno della lezione con posti esauriti (01/10/2021). 
 
FAQ 
Se rimangono dei posti liberi per l’08/10/2021 gli studenti che hanno seguito la lezione in presenza 
nel giorno 01/10/2021 possono prenotarsi nuovamente? Si, La possibilità di prenotarsi sarà attiva 
dal giorno 02/10/2020. 
 
 



HOW TO BOOK A PLACE IN THE CLASSROOM  
 
Access to the Booking Tool: 

• If you have a student ID number: log in to your personal page of the Teaching portal, MY 
ACADEMIC PROGRESS tab, MY BOOKINGS portlet. 

• If you have not completed the enrolment process but you have been admitted to a Master’s 
degree programme: log in to the Apply@polito platform, BOOKING TOOL section.  

 
 

 
 
 
Click the button "Go to Booking Tool" (highlighted in yellow in the above picture). 
Select and click "Lessons” from the menu "Categories for which you can make a reservation". 
 
 
 

 
 
 
 
 
After this step, you can book one of the places available that are highlighted in blue. 
You can book a place by 11.59 p.m. on the day before the lesson (i.e. you can book a place for a 
lesson scheduled on 01/10/2021 by 30/09/2021 at 11.59 p.m.). 
 
 
IMPORTANT (for students who have a student ID number):  

• you can book a place for a lesson only if the course/subject has been included in your 
Annual Personal Study Plan for a.y. 2021/2022  

• every night there will be a synchronization process between student data and the booking 
system (example 1: if a course flows into your Annual Personal Study Plan losing its 
overbooking status on 02/10/2021, you will be able to book it as of 03/10/2021; example 2: 
if a course  is cancelled from your Annual Personal Study Plan on 10/10/2021, all lesson 
bookings for that course will be automatically cancelled). 



 
 
 

 
 
 
 
You need to read the “COVID 19 Emergency policy” before booking any lesson (please open the file 
and flag the declaration) 
 

 
After flagging the declaration “I declare that I have read the information policy”, you will be able to 
make your reservation and choose your seat in the classroom.  



 
 

White seat Free seat, bookable 
Red seat  Reserved seat, not bookable 
Grey seat Seat temporarily not available. These seats will become available for 

reservation when all white seats are taken, in order to allow social 
distancing between students when the classroom is not full  
 

 
After choosing and booking your seat, the other seats will no longer be available for reservation and 
will be marked in red. 
 
At the end of the booking process, you will receive a confirmation e-mail with a bar code that you 
can use instead of your smart card (if you have not collected it yet at the Office of the University 
Registrar). 
You are allowed to cancel a booking by 11:59  p.m. on the day before the lesson (i.e., the reservation 
for the “Fondamenti di Elettronica” lesson scheduled on 01/10/2021 can be cancelled until 
30/09/2021 at 11:59  p.m.). To cancel a booking you need to go back to the guided procedure. 
 
 
 
 
 
 
 



The University has established the following booking policy: 
 

BOOKING DATE 30/09/2021 

“PHYSICS 2” lesson scheduled on 1/10/2021 
“FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA” lesson scheduled on 1/10/2021 

BOOKABLE BOOKABLE 

You are allowed to book both lessons (Physics 2 and Fondamenti di elettrotecnica ed elettronica) 

  
  

BOOKING DATE 30/09/2020 

“PHYSICS 2” lesson scheduled on 1/10/2021 “PHYSICS 2” lesson scheduled on  08/10/2021 

NOT BOOKABLE  NOTBOOKABLE 
BOOKABLE  

 BOOKABLE 

You are allowed to book only one lesson for the same course  

 
 
If the classroom is full, you will be given priority for the next lesson. 
 
EXAMPLE: 
If you are trying to book a place for “Physics 2” on 01/10/2021 but the classroom is full, you will bew 
given priority for the next lesson scheduled on 08/10/2021. Please note that you need to book the 
lesson scheduled on 08/10/2021 by 01/10/2021 (the date of the lesson with no places available) if 
you do not want to lose your priority. 
 
 
Can I book a place for the lesson scheduled on 08/10/2021 (if there are residual places) if I have 
already attended a lesson on 01/10/2021? Yes, you can. Reservations will open on 02/10/2021. 
 


