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Per caricare la tesina:
1. Registrarsi al sito come utenti, scegliendo un nome utente e una password
2. Accedere alla voce Carica articolo e/o tesina del Menu utente
3. Scrivere nella sezione "Titolo": "Tesina: Titolo della tua tesina" (Il titolo deve essere lo
stesso che inviate alla nostra mail
adminclinica@psicologiaunito.org )
4. Fare copia-incolla del testo della tua tesina nell'editor
5. Qualora nella tua tesina siano presenti immagini, caricarle attraverso il tasto "Immagine"
al fondo dell'editor, seguendo questo percorso:
Carica > Scegli file
Cartella: Tesine
Sottocartella: "Titolo della propria tesina"
6. NB: insieme alle immagini va obbligatoriamente caricata una versione convertita in pdf
della propria tesina!!
7. Selezionare "Tesine" dal menu a tendina "Sezione"
8. Selezionare l'indirizzo del vostro corso di laurea dal menu a tendina "Categoria" (sono
presenti due categorie, scienze della mente e psicologia clinica)
9. Creare un link (o ancora) al fondo della propria tesina mediante la seguente procedura (lo
scopo è quello di rendere scaricabile, per chi ne fosse interessato, la versione in pdf di ogni
tesina presente sul portale):

-scrivere al fondo della pagina di editor la voce "scarica tesina in pdf"

-evidenziare quindi la scritta tenendo premuto il tasto destro del mouse

-cliccare sul tasto "crea collegamento" (quello simboleggiato da una catena con due anelli
congiunti, in alto sul pannello di editing)
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-si aprirà una pannelino, con una riga in alto di nome URL; è l'unica da compilare, il percorso da
scrivere al suo interno è il
seguente:
images/stories/tesine/"titolo della cartella con la vostra tesina"/"nome del file con la tesina in
pdf".pdf ( che dovrà essere stato inserito in un primo momento da voi insieme alle immagini
della tesina)

10. Cliccare "Salva" in alto a destra per concludere

11. La propria tesina sarà visualizzabile, insieme alle altre, alla voce Tesine studenti del menu
Risorse

NB: La tesina, prima di essere caricata sul nostro portale, va inviata via mail al prof..
Tassativamente e prioritariamente rispetto a noi!!
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