COME SEGUIRE LE LEZIONI A DISTANZA
Istruzioni per gli studenti
1. Come trovare l’orario delle lezioni
L’orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina web del tuo corso di studio. Un modo per raggiungere questa pagina è il seguente:
a) vai sulla pagina https://www.unipi.it/index.php/lauree che contiene l’elenco di tutti i corsi di studio dell’Università di Pisa;
b) seleziona il corso di studio che ti interessa;
c) clicca sul link del sito internet del corso, oppure sulla tab “Covid-19: cosa cambia” per arrivare a una pagina che descrive come il tuo corso
ha organizzato il primo semestre dell’A.A. 2020/21. In particolare, in questa pagina troverai l’indicazione di quali degli insegnamenti del
tuo corso di studi saranno offerti solo a distanza e quali anche in presenza.

2. Come trovare l’aula virtuale in cui si svolgeranno le lezioni
Ciascun insegnamento ha una propria aula virtuale in cui si svolgeranno le lezioni. Per trovare l’indirizzo web dell’aula virtuale puoi procedere
come segue:
a) vai sulla pagina https://esami.unipi.it
b) clicca su “Lezioni on line” (rappresentato anche dall’icona di un omino davanti a uno schermo), nel menù a sinistra e poi su “Ricerca”

c) indica il nome dell’insegnamento di cui vuoi seguire le lezioni; basta indicare alcune parole del nome. In alternativa, se lo conosci, puoi
indicare il cognome del docente. Come tipo lascia “Corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale, PF24”, e come anno accademico
lascia “2020/21”

d) compare la lista degli insegnamenti il cui nome contiene le parole che hai indicato, oppure la lista degli insegnamenti tenuti dal docente che
hai indicato. Nella lista ci sono solo gli insegnamenti per cui è già noto come saranno offerti a distanza. Se l’insegnamento che ti interessa non
compare riprova qualche giorno dopo; l’informazione sarà resa disponibile prima dell’inizio delle lezioni.

e) Le informazioni rilevanti nella lista sono: il nome del corso di studio; il nome del corso; il numero di insegnamenti visualizzati. Se ce ne sono
più di uno per vederli tutti potrebbe essere necessario far scorrere la lista oppure premere su “Successivo” in basso a destra.

f) Cliccando sul nome dell’insegnamento si apre una finestra contenente le informazioni necessarie per raggiungere l’aula virtuale in cui si
terranno le lezioni a distanza di quell’insegnamento. Per l’esattezza:
a. “Piattaforma di streaming” indica quale piattaforma (Microsoft Teams, Google Classroom/Meet o altro) sarà usata per svolgere le
lezioni a distanza. Importante: cliccando sul nome della piattaforma si apre automaticamente l’aula virtuale della lezione.
b. “Piattaforma di condivisione” indica quale piattaforma (Microsoft Teams, Google Classroom, Moodle o altro) sarà usata per mettere
a disposizione degli studenti il materiale didattico (dispense, registrazione delle lezioni, fogli di esercizi o altro).
c. “Materiale didattico” contiene il link a una pagina web contenente il materiale didattico. In particolare, se la piattaforma di streaming
indicata è “Nessuna” a questo link troverai una versione registrata della lezione prima dell'orario previsto di svolgimento. Il docente

sarà comunque raggiungibile per eventuali chiarimenti (via e-mail, telefono, videoconferenza o altro) durante l'orario di svolgimento
della lezione, con le modalità indicate nelle Note.
d. “Note” contiene altre informazioni sulle lezioni fornite dal docente. In particolare, se come piattaforma di streaming è stato indicato
“Altro” qui è spiegato come raggiungere l’aula virtuale.

3. Come seguire una lezione a distanza
Come detto sopra, cliccando, all’ora in cui è prevista la lezione, sul nome della piattaforma associata all’insegnamento sarai direttamente
portato all’aula virtuale in cui si svolgeranno le lezioni.

In caso tu non abbia mai utilizzato le piattaforme Microsoft Teams o Google Classroom/Meet, nella pagina http://unipi.it/lezionionline troverai
delle guide che spiegano come usare queste piattaforme per seguire le lezioni.
In ogni caso, per seguire la lezione dovrai collegarti usando le credenziali di Ateneo che ti sono state fornite al momento della registrazione su
Alice. In particolare, dovrai usare l’indirizzo e-mail dell’Università di Pisa e non un indirizzo mail personale.
Importante: dopo la registrazione su Alice (anche se non hai ricevuto alcuna email di attivazione) per attivare i servizi online devi accedere
al portale https://autenticazione.unipi.it/auth/auth.recupera_password e procedere con il recupero della password come lì indicato. Questa
operazione va fatta una volta sola, ed è indispensabile per poter seguire le lezioni a distanza.

