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Guida all’inserimento di una Recensione 
Questa guida mostra i passi per inserire la recensione all’interno del premio Asimov. 

Lo studente deve effettuare il login dal sito https://asimov.ca.infn.it/asimov/ inserendo le credenziali che ha 
scelto durante la registrazione.  La schermata mostrata chiede di compilare un questionario. Una volta che è 
stato compilato lo studente vedrà una schermata simile a quella riportata in figura, dove sono presenti una 
serie di informazioni, che lo studente dovrà leggere, prima di iniziare a scrivere la recensione. 

 

Se l’utente fa click sul bottone scrivi una nuova recensione: 
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In questa schermata lo studente deve selezionare il libro, il voto e inserire il testo della recensione. 

Nel conteggio dei caratteri della recensione sono inclusi gli spazi. 

Può tornare nella pagina precedente facendo click su torna all’elenco recensioni. 

Il pulsante inserisci Recensione inizialmente è disabilitato si attiverà solo dopo aver selezionato il libro, 
votato e scritto la recensione (l’ordine di queste operazioni non è importante.) 

Una volta premuto il pulsante Inserisci Recensione compare la seguente schermata: 
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Qui è importante verificare il voto del libro e il libro scelto. Perché questo non può essere più modificato 
una volta premuto il tasto Salva. Se viene premuto il tasto Modifica si torna alla schermata precedente e si 
può modificare quello che è stato inserito. Dopo di che se viene premuto il bottone Inserisci Recensione si 
torna a questa schermata. 

Se Invece si preme il tasto Salva, lo studente e l’insegnante ricevano una email che segnala l’inserimento con 
successo della recensione. L’insegnante nella sua schermata potrà leggere e visualizzare la recensione dello 
studente. Se lo studente non riceve l’email ma vede una schermata come la pagina 1 allora l’inserimento 
della recensione non è andato a buon fine. In questo caso è necessario contattare il supporto. Se invece lo 
studente vede una schermata simile alla pagina seguente l’inserimento è stato correttamente eseguito, 
anche se non ha ricevuto la mail. 
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Nell’esempio della figura lo studente ha inserito due recensione se preme il tasto verde Guarda/Nascondi 
recensione la schermata cambia nel seguente modo: 
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Lo studente può ora leggere nuovamente la sua recensione. Se vuole modificarla può premere il tasto 
Modifica. Questo lo riporta a uno schermata simile a quella di inserimento della recensione. 

 

Le uniche differenze sono che non potrà modificare il libro e non potrà scegliere il voto. Per motivi di 
sicurezza, ogni volta che modifica la recensione, lo studente e il professore riceveranno una email. Se uno 
studente dovesse ricevere una email di modifica recensione senza che l’abbia modificata, deve contattare il 
supporto e l’insegnante, perché è possibile che ci sia stato un accesso fraudolento all’account dell’utente. 

 


