
Easy Badge: rilevare la presenza
Guida per il docente



Lo strumento utilizzato ha come primo obiettivo il tracciamento degli studenti presenti in aula, 
ma permette, distinguendoli, di registrare la partecipazione anche degli studenti che seguono la 
lezione on line.

Easy Badge: Rilevare la presenza degli studenti a lezione

Dalle prime lezioni dell’AA 2020/21, per gestire al meglio le eventuali emergenze sanitarie, 
l’Ateneo registrerà la presenza in aula di ogni studente attraverso il software Easy Badge 
(impostato dalle strutture didattiche e utilizzato dai docenti) collegato all’app OrariUniPD 
(utilizzata dagli studenti). 

Per qualsiasi dubbio o richiesta di supporto sull’utilizzo dell’applicativo il docente può fare 
riferimento alla propria segreteria didattica.

Qualora la segreteria didattica abbia a sua volta bisogno di supporto, l’ufficio Offerta Formativa e 
Qualità della Didattica è disponibile alla mail: orari@unipd.it



Easy Badge: Rilevare la presenza in pochi passi

Il docente presente in aula, nei primi minuti della lezione si collega a 
gestionedidattica.unipd.it e accede con single sign on a EasyBadge

1

Il docente si posiziona sulla lezione attuale e attiva la rilevazione delle presenze 
proiettando in aula il codice della lezione (statico o dinamico o qr code)

2

Il docente chiude quando lo ritiene utile la rilevazione, la lezione risulta «svolta»7

Il docente può visualizzare il riepilogo delle timbrature8

Ogni studente si collega con il proprio dispositivo alla app OrariUniPD attraverso Codice 
Fiscale

3

Inserisce il codice della lezione o inquadra il qr code proiettato5

Digita il numero indicato nel posto in cui è seduto (se sta seguendo la lezione in aula) o digita il 
codice XXX (se sta seguendo la lezione on line)
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Il docente può verificare in tempo reale quante timbrature sta registrando il sistema6



Il docente presente in aula, nei primi minuti della lezione si collega a 
gestionedidattica.unipd.it

1

Easy Badge: come accedere

Una volta effettuato l’accesso con single sign on, il docente entra in EasyBadge



All’orario di inizio della lezione 
indicato in Easy Course (cioè 
quello visibile nell’agenda 
studenti), la lezione diventerà 
«In Corso»

e si attiverà il pulsante per 
avviare la rilevazione

Easy Badge, si posiziona sulle lezioni del giorno, 
il docente seleziona quella attuale.
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Easy Badge: Lezione del giorno



Cliccando il pulsante «Crea codice», il docente attiva la rilevazione delle presenze, 
proiettando in aula il codice (statico o dinamico o qr code)
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Easy Badge: Creare il codice per la rilevazione



In automatico si sono creati i tre tipi di codice, il docente sceglie quale proiettare

Codice numerico di 6 cifre che lo 
studente digita nella app. Non cambia 
ed è facilmente comunicabile anche a 
voce o scrivendolo sulla lavagna. 

Codice alfa numerico di 8 caratteri che 
lo studente digita nella app. 
Cambia ogni 30 secondi.

QR CODE dinamico che lo studente 
inquadra con la fotocamera del 
cellulare. 
Cambia ogni 30 secondi.
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Easy Badge: Comunicare il codice agli studenti



Ogni studente si collega con il 
proprio dispositivo alla app 
ORARIUNIPD
e sceglie dal menu la voce 
«rileva presenza»

Lo studente rileva la presenza nell’app OrariUniPD
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Si autentica in automatico se ha 
effettuato il login, oppure 
inserisce il suo codice fiscale



Indica il posto in cui è seduto: 
in ogni seduta delle aule è applicata un’etichetta che numera i posti (3 cifre)

o se sta seguendo la 
lezione on line 
digita la sigla  
XXX

digita il codice presente sul posto che 
ha in aula
( esempio T14)

Se mancasse il numero del posto lo 
studente dovrà inserire 999
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Lo studente rileva la presenza nell’app OrariUniPD



clicca sul pulsante 
Rileva Presenza
il sistema conferma che il Codice 
lezione sia corretto e conferma la 
timbratura.

Inserisce il codice della lezione 
STATICO o DINAMICO
oppure 
inquadra il QR-CODE proiettato 
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Lo studente rileva la presenza nell’app OrariUniPD



La rilevazione resta attiva 
finché il docente non la 
interrompe.

Cliccando su ricalcola si 
aggiorna in tempo reale il 
numero di studenti che stanno 
timbrando.

Finché non viene interrotta la rilevazione, 
la lezione non risulta svolta e la visualizzazione delle timbrature non è 
accessibile. 

EasyBadge: mentre gli studenti timbrano
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Quando lo ritiene utile,  
il docente chiude la 
rilevazione, 

Quando la rilevazione è interrotta e 
la lezione è svolta, è possibile 
visualizzare il riepilogo timbrature 
(vedi approfondimento funzionalità)

In caso di necessità è possibile 
riprendere la rilevazione
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la lezione risulta 
«svolta»

EasyBadge: chiusura della rilevazione



Per ulteriori dettagli consultare la guida:

Easy Badge: Dettaglio delle funzionalità




