Mailing list di ateneo.
L'ateneo ha una serie di mailing list tematiche, con cui è possibile ricevere informazioni su
eventi, opportunità e novità del campus. Alcune mailing list permettono anche l'invio delle
proprie comunicazioni agli altri iscritti.
Le mailing list sono erogate tramite il servizio Google Gruppi.

Modalità di accesso alle mailing list
Per poter partecipare a una mailing list esistente, modificare le impostazioni di ricezione
dei messaggi o cancellare la propria iscrizione, bisogna accedere al servizio Gruppi di
Google o recandosi direttamente all’indirizzo https://groups.google.com/ oppure, dalla
propria interfaccia di GMail, selezionando l’icona Gruppi dalla griglia dei servizi Google.

Elencare le iscrizioni attive

Dalla pagina principale del servizio Gruppi, cliccare sull’icona I  miei gruppi per avere
l’elenco dei gruppi ai quali si è iscritti.

Modificare la modalità di ricezione dei messaggi

Dalla pagina I miei gruppi è possibile modificare la modalità di ricezione dei messaggi
selezionandola dal menù a tendina del gruppo interessato:

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
●
●
●
●

Non inviare aggiornamenti email
Invia riepiloghi giornalieri
Aggiornamenti combinati (25 messaggi per email)
Ogni nuovo messaggio

Abbandonare una mailing list

Per cancellare la propria sottoscrizione da una mailing list si può scrivere direttamente
all'indirizzo speciale [nome.lista]+unsubscribe@unimib.it (e.g.
congressi-info+unsubscribe@unimib.it); altrimenti, accedendo alla pagina I miei gruppi,
selezionare la voce Lascia questo gruppo per il gruppo interessato.

Registrarsi a una mailing list

Per registrarsi a una mailing list, si può scrivere direttamente via mail all'indirizzo speciale
[nome.lista]+subscribe@unimib.it (e.g. congressi-info+subscribe@unimib.it); altrimenti,
accedendo alla pagina I miei gruppi, si deve selezionare quella desiderata o digitando il
nome tramite la casella di ricerca o cliccando sul pulsante S
 foglia tutti, che elencherà tutti i
gruppi a cui l’utente può avere accesso.

Si clicca quindi con il mouse sul nome del gruppo selezionato

Nella pagina principale del gruppo si seleziona la voce U
 nisciti al gruppo

Nella successiva finestra di dialogo si completa la registrazione cliccando sul pulsante
Unisciti a questo gruppo.

