
Placement Day 2022 – indicazioni 
indispensabili per gli studenti



Accesso alla pagina, usa un pc per connetterti!
https://unipr.almalaurea.it/lau/home/eventi/agenda.aspx?idevento=716&lang=it

CLICCA QUI!

https://unipr.almalaurea.it/lau/home/eventi/agenda.aspx?idevento=716&lang=it


Inserisci nome utente e password



Se atterri su questa pagina, clicca sul button «Procedi con la registrazione»

CLICCA QUI e conferma 
che vuoi procedere con 
la registrazione!



CLICCA QUI PER 
ACCEDERE ALLA TUA 
AGENDA E ALLA SALA DI 
ATTESA PER I COLLOQUI



Ricordati di abilitare le notifiche: è importante!





Una volta entrati qui 
vedrai le stanze dei 
colloqui ad accesso 
libero e i workshop a cui 
ti sei prenotato. 
Consulta il programma, 
le aziende sono 
disponibili solo negli slot 
indicati sul programma



I colloqui a coda: il funzionamento
• Per essere chiamato ad un colloquio "in coda" lo studente deve essere 

"presente nella sala di attesa": tenere aperta la pagina con la sala di attesa
• Nella sala di attesa lo studente può controllare quante persone lo precedono in 

ogni coda
• Lo studente può abbandonare la coda acquisendo così il diritto di entrare in una 

nuova coda
• Se uno studente viene chiamato e non risponde perde la sua priorità nella coda
• E' possibile "mettersi in pausa" per evitare di essere chiamato mentre non si ha 

la possibilità di rispondere (temporanea indisponibilità, partecipazione ad un 
workshop o ad un colloquio pianificato, …): in questo modo non viene persa la 
priorità acquisita in coda. Se stai sostenendo un colloquio con un’altra azienda il 
sistema ti mette in pausa automaticamente.



I colloqui a coda: il funzionamento



I colloqui a coda: il funzionamento



I colloqui a coda: il funzionamento



Quando vedi il button «Accedi alla stanza virtuale» clicca per 
iniziare il colloquio, vuol dire che sei il prossimo in coda!



I colloqui a coda: Come faccio se devo assentarmi?



I colloqui a coda: Come faccio se devo assentarmi?



E se mi dimentico di mettere in pausa prima di 
allontanarmi?

Se resti nella sala di attesa non abbiamo modo di evitare 
la chiamata e perderai la priorità

Se esci dalla sala di attesa e dimentichi di metterti in 
pausa provvede il sistema dopo 5 minuti



Attenzione!
Se l’azienda X ti ha invitato per un colloquio 
programmato per il 5 o 6 maggio, non potrai 

metterti in coda per quell’azienda X il 4 maggio!


