UniCam si propone di consentire anche agli studenti che in questo periodo non possono recarsi
nella sede di Camerino di partecipare alle lezioni che si svolgono regolarmente presso le aule
didattiche. Per questo scopo mette a disposizione il sistema WebEx Meeting Center di Cisco
System.

Il sistema WebEx Meeting Center permette infatti di accedere, attraverso un dispositivo (pc,
notebook, smartphone, tablet) che sia connesso alla rete Internet, a una aula virtuale che il
docente attiverà contestualmente allo svolgimento della lezione frontale. Il docente, oltre alla
trasmissione audio-video della lezione, potrà condividere materiale didattico e commentarlo
insieme agli studenti, che – coordinati dal docente - potranno intervenire e porre domande o
chiedere spiegazioni.
I link per collegarsi alle aule
http://www.unicam.it/node/15244.
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Dopo aver cliccato su uno dei link per collegarsi a una aula virtuale apparirà la pagina di accesso

dove, nelle rispettive caselle, andranno inseriti:
 nome e cognome
 indirizzo email assegnato dall’Ateneo

Per confermare le informazioni ed eseguire l’accesso cliccare sull’apposito pulsante.

SOLO LA PRIMA VOLTA CHE SI USA WEBEX, prima di avere accesso all’aula virtuale andrà installato l’apposito
plug-in (in questo caso il browser di riferimento è Google Chrome, ma le operazioni sono simili anche per altri
browser)

Cliccare su Aggiungi WebEx a Chrome, quindi alla richiesta di conferma

cliccare su Aggiungi estensione.

Dopo aver scaricato il file di installazione, eseguire l’installazione del plug-in

cliccando su Esegui.
A questo punto si è conclusa la fase di installazione del plug-in, che come detto si svolge SOLO
LA PRIMA VOLTA CHE SI USA WEBEX.

L’accesso vero e proprio all’aula virtuale avviene dopo una breve fase di caricamento del
software …

e la prima videata si presenta come di seguito

Per verificare il funzionamento dei dispositivi audio e del microfono …

cliccare su Modifica Impostazioni ed eseguire i relativi test ….

Quindi cliccare su Chiama tramite computer …

e se le impostazioni sono corrette

apparirà il segno di spunta a conferma dell’esito positivo.

Per una migliore efficacia del servizio si raccomanda di utilizzare cuffie audio e di disattivare il
microfono del proprio dispositivo per evitare fastidiosi “ritorni” del suono e di effetti ambientali che
andrebbero a discapito di tutti i partecipanti all’aula virtuale
Per disattivare il microfono del proprio dispositivo durante l’utilizzo di WebEx

usare l’apposito pulsante disponibile nella videata principale.
Ora si è pronti per partecipare alla lezione. Nella parte sinistra della videata sarà visibile il materiale
che il docente riterrà di condividere nel corso della lezione.

Per interagire con il docente (secondo tempi e modi che il docente stesso indicherà) vanno usati:

1. il pulsante con l’icona della mano per segnalare la richiesta di intervento
2. il pulsante della chat per digitare le proprie domande/osservazioni, dopo che il docente abbia
autorizzato la richiesta di intervento

Infine, per uscire dall’aula virtuale cliccare su Abbandona riunione

