IL DELEGATO DEL RETTORE AI MULTIMEDIA E ICT
Caro studente, sono il Prof. Riccardo Adamini Delegato del Rettore per ICT e multimedia.
A partire da lunedì 9 marzo 2020 si avvieranno le lauree nella modalità online.
Ti scrivo per confermarti che stiamo operando per consentire a tutti di poter effettuare le lauree
mediante strumenti web, sarai destinatario di informazioni più specifiche a brevissimo.
Ti raccomando di seguire anche le istruzioni che presumibilmente ti fornisce il tuo relatore per la
prova della tesi.
Tecnicamente le lauree si svolgeranno attraverso l’uso di due possibili strumenti software, Google
Meet e Microsoft Teams.
Non è stata effettuata una scelta unica ma si è cercato di definire lo strumento che meglio si presta
ad essere utilizzato per il tipo di organizzazione della seduta.
In attesa che a brevissimo ti inviamo informazioni più specifiche ti suggerisco alcune operazioni
che puoi fare autonomamente:
1 Addestrati all’utilizzo del software Google Meet se già non ti è capitato di doverlo usare, è
molto semplice e puoi avviarlo da webmail.unibs.it, qui un breve filmato;
2 Configura il calcolatore per l’uso di Microsoft Teams; a questo scopo ti fornisco delle brevi
indicazioni:
o Collegati a www.office.com utilizzando le credenziali di Ateneo
n.cognome@studenti.unibs.it;
o Se non riesci ad accedere vai su www.unibs.it, accedi come studente e procedi a
cambiare la password;
o Dopo l’accesso a www.office.com scarica l’applicativo Microsoft Teams in locale e
installalo sul tuo computer qui un breve filmato;
3 Se ne hai l’opportunità è utile che tu installi Teams anche su uno smartphone;
4 Nel caso tu abbia la necessità di segnalarmi direttamente esigenze o problemi ti chiedo
cortesemente di utilizzare il seguente questionario
https://elearning.unibs.it/mod/feedback/view.php?id=121013
Se mi scrivi in email c’è il rischio che non mi accorga de messaggio perché potrebbe
confondersi con numerosi altri. Il questionario lo leggerò invece con regolarità.
5 Sulla base dei quesiti che mi verranno posti, se questi sono di interesse generale,
collocherò le risposte su questa pagina di FAQ lauree online;
6 Nel corso della settimana utilizzerò per comunicare con tutti gli studenti che discuteranno la
tesi una comunità didattica Moodle denominata Informazioni Studenti, se ricevi
comunicazioni da tale comunità ti invito a leggerle e a non classificarle come spam.
Cordialmente
Prof. Riccardo Adamini
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