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BANCA DATI PArS: ACCESSO E UTILIZZO 
 
L’accesso può effettuarsi attraverso la pagina web del PdQ all’interno del portale d’Ateneo, 
cliccando su “area riservata”, o collegandosi all’indirizzo web: 
http://dms.unict.it/LetoDMS/out/out.Login.php 
 
Inserire Username e Password già forniti da questo Presidio.  
 
Si accederà all’area riservata al proprio Corso di Studio. (I Direttori di Dipartimento, attraverso le 
loro credenziali, avranno accesso a TUTTI i CdS afferenti al proprio dipartimento.)  
Cliccando sul nome del CdS, appariranno 2 cartelle “files definitivi” di colore blu e “area pubblica” 
di colore verde.  
In entrambe le cartelle si potranno caricare files per la consultazione e lo scambio, con 
l’avvertenza che, in quella nominata “files definitivi”, ogni inserimento effettuato sarà 
immodificabile, mentre nella cartella “area pubblica” si potranno aggiungere, rimuovere, 
aggiornare o modificare a proprio piacimento e in ogni momento i files contenuti.  
 
Solo per i Direttori di Dipartimento è inoltre presente una cartella “scambio files” dedicata a tutte 
le comunicazioni e gli scambi di documenti di pertinenza dipartimentale. In questo momento, per 
esempio, nella cartella “scambio files” troviamo le sottocartelle per l’archiviazione dei verbali dei 
CdD, delle relazioni annuali delle CPD e il link per la consultazione delle schede SUA CdS e SUA RD. 
Nelle cartelle dei CdS, parimenti, troviamo le schede del riesame e, ove presenti, i verbali dei 
consigli di CdS e altra documentazione inerente il sistema di AQ. In qualunque momento si 
potranno aggiungere, rimuovere o scaricare i documenti dalla piattaforma. 
 
Le cartelle condivise consentono dunque all’utente di caricare i propri file per metterli a 
disposizione del Presidio della Qualità, selezionando la voce “aggiungi documento” e seguendo le 
semplici istruzioni di inserimento. Alla stessa maniera, naturalmente, l’utente potrà rimuovere o 
sostituire i documenti presenti nella cartella, selezionando le relative opzioni dal menu presente 
nella parte superiore della schermata (ma solo, lo ricordiamo, nella cartella “area pubblica”). 
Parimenti, il Presidio della Qualità potrà inserire dei propri documenti da condividere nelle 
sopracitate cartelle per i Dipartimenti e/o per ogni singolo corso di studio, favorendo così una 
continua e semplice interazione tra tutti gli attori coinvolti. 
Con tale sistema andranno archiviati con regolarità i verbali dei rispettivi Consigli, inserendoli 
(anche dentro apposite nuove sottocartelle che si possono creare a piacimento), nell’area “files 
definitivi”. 
Qualora, per errore, si dovessero inserire i documenti nella cartella “files definitivi” e si 
desiderasse rimuoverli, così come per qualsiasi altro dubbio o chiarimento sulle procedure, o per 
un nuovo invio delle credenziali d’accesso, potete contattare questa Segreteria all’indirizzo 
qualita@unict.it. 
 
Cordialmente, La Segreteria del PdQ 
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