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PREMESSA 

• Questo documento si rivolge a 
coloro che hanno avuto difficoltà a 
registrarsi al blog di Diritto 
Ecclesiastico. Il documento è
altresì rivolto a coloro che hanno 
effettuato la registrazione in 
maniera errata e la cui utenza è
stata conseguentemente 
cancellata.



REGOLE

• Per iscriversi al blog bisogna utilizzare 
TASSATIVAMENTE l’indirizzo e-mail 
istituzionale di ateneo 
(nome.cognome@studio.unibo.it) ed 
inserirlo nel campo e-mail durante il 
processo di registrazione.

• La scelta dello username e del nome 
visualizzato è libera, purché la 
registrazione utente sia legata 
all’indirizzo mail istituzionale personale.



REGISTRAZIONE

• Recarsi al seguente indirizzo: 
http://blog.giuri.unibo.it/ecclesiastico/wp-
login.php?action=register

• Se la registrazione è andata a buon fine, 
riceverete una mail con lo username da 
voi scelto e la password generata dal 
sistema. La password può essere 
successivamente cambiata in autonomia.



F.A.Q.

A. Non ho ancora un account universitario e un 
indirizzo e-mail istituzionale

B. Mi sono registrato ma non ho ricevuto la mail con i 
dati di accesso

C. Ho mandato la mail all’indirizzo 
ecclesiastico@zeus.giuri.unibo.it ma non ho 
ricevuto conferma dell’avvenuta registrazione.

D. Non riesco ad accedere al blog – utente 
inesistente

E. Non trovo l’indirizzo del blog ecclesiastico



F.A.Q.

A. Qualora non siate in possesso di un 
indirizzo e-mail istituzionale, potete 
temporaneamente iscrivervi utilizzando 
un indirizzo e-mail personale, purché
segnaliate al webmaster la situazione. 
L’indirizzo e-mail a cui mandare la 
segnalazione è il seguente: 
angelo.sellari@unibo.it



F.A.Q.

B. Se in seguito alla registrazione non avete 
ricevuto la mail con i dati di accesso, al 99% 
avete sbagliato a scrivere l’indirizzo e-mail. Vi 
ricordo che il sistema è case-sensitive, 
pertanto riconosce le lettere maiuscole dalle 
minuscole. Provate a registrarvi nuovamente 
e se si ripresenta il problema, oppure non vi 
permette di registrarvi, segnalate il problema 
al webmaster.



F.A.Q.

C. Dopo aver effettuato la registrazione ed aver 
ricevuto i dati di accesso, bisogna mandare una 
mail all’indirizzo ecclesiastico@zeus.giuri.unibo.it
dove si richiede l’abilitazione alla frequentazione 
attiva del blog. Chi non fosse interessato ad 
interagire attivamente, può evitare questo 
passaggio. Il solo invio di e-mail all’indirizzo 
sopracitato non sostituisce l’iscrizione al blog, 
pertanto siete pregati di mandare la mail soltanto 
dopo l’avvenuta iscrizione. Qualora non abbiate 
ricevuto risposta alla richiesta di frequentazione 
attiva, non vi allarmate. Quanto prima vi verrà
confermata l’abilitazione ad interagire col blog.



IL VOSTRO UTENTE VERRÀ
CANCELLATO NEL CASO CHE:

D. Abbiate effettuato la registrazione 
utilizzando un indirizzo e-mail diverso da 
quello istituzionale, senza aver segnalato 
la problematica al webmaster, oppure 
qualora quest’ultimo vi abbia contattato 
via mail segnalandovi l’anomalia e dopo 
5 giorni non abbia ricevuto risposta. In 
caso di cancellazione dell’utente, dovete 
crearne uno ex novo.



Dati utili

E. Blog di diritto ecclesiastico: 
http://blog.giuri.unibo.it/ecclesiastico

• Sito della cattedra di diritto ecclesiastico 
http://ecclesiastico.giuri.unibo.it

• Indirizzi e-mail utili per supporto:
blogdidirittoecclesiastico@gmail.com
angelo.sellari@unibo.it
ecclesiastico@zeus.giuri.unibo.it


