
Informazioni accesso piattaforme Percorso Formativo 24 CFU Discipline Antro-
Psico-Pedagogiche 

Il percorso formativo 24 CFU è erogato per 12 CFU in modalità e-learning e per 12 CFU in presenza 

Corsi in modalità e-learning 12 CFU 

Per la fruizione dei corsi in modalità e-learning gli studenti avranno a disposizione due piattaforme: 

 una piattaforma per i corsi e-learning erogati dai Docenti dell’Università di Perugia (Ambito: A, settore: MPED 
03, 2 CFU, Docenti: Falcinelli –De Santis) + (Ambito: B, settore: M-PSI 01,  3 CFU, Docente: V. 
Santangelo)+(Ambito: C, Settore: MFIL 03, 3 CFU, Docente Borghesi) 

 una piattaforma per i corsi e-learning erogati dai Docenti dell’Università di Camerino (Ambito: D, settore: 
MPED 03, 4 CFU, Docente: Amendola) 

Per accedere alle piattaforme gli studenti riceveranno via email il 12/02/2018 (all’indirizzo inserito al momento 
dell’iscrizione al percorso formativo dei 24 CFU) l’informativa con la procedura per perfezionare l’iscrizione. 

A tal proposito arriveranno due email separate (es. FIG 1), una dall’Università di Perugia e una dall’Università di 
Camerino, rispettivamente per il perfezionamento dell’iscrizione sull’una e sull'altra piattaforma. Al momento del 
cambio password scegliere per convenienza la stessa password. Le username sono in automatico le stesse. 

  

Fig. Esempio email per accesso in piattaforma 

Dalla piattaforma di Camerino è possibile gestire tutti i corsi dei vari ambiti.  

Corsi in modalità in presenza 12 CFU 

Alcune delle lezioni frontali verranno videoregistrate (Prof.ri  Amendola,  Bartolucci, Senesi) altre invece mandate 
solo in diretta streaming (Prof. Parbuono). Le lezioni video registrate verranno rese disponibili sulla piattaforma e-
learning dell’Università di Camerino nella categoria: Lezioni videoregistrate.  

Per visualizzare le dirette streaming verrà fornito un link cliccabile direttamente dalla piattaforma e-learning di 
Unicam reperibile nella sezione “Lezioni in streaming”. 

Come accedere alla piattaforma webex per seguire le lezioni in streaming 

Per accedere alla diretta streaming, cliccare direttamente sulla piattaforma di Camerino per i 24 cfu nella sezione 
lezioni in streaming. Dopo aver cliccato sul link fornito in piattaforma, il sistema chiederà l’inserimento di un indirizzo 
email per il riconoscimento dell’utente (inserire lo stesso indirizzo email dell’iscrizione). Una volta che il sistema avrà 
effettuato il riconoscimento abiliterà l’accesso all’aula virtuale.  Al primo accesso verrò installato automaticamente 
un plugin sul proprio computer per consentire il funzionamento dell’applicativo del sistema per lo streaming (Web-
ex). Per utilizzare correttamente la piattaforma leggere attentamente le istruzioni disponibili presso: 
http://www.unicam.it/didatticaduepuntozero/sites/www.unicam.it.didatticaduepuntozero/files/mini_guida_webex
_studenti-2017.pdf 

http://www.unicam.it/didatticaduepuntozero/sites/www.unicam.it.didatticaduepuntozero/files/mini_guida_webex_studenti-2017.pdf
http://www.unicam.it/didatticaduepuntozero/sites/www.unicam.it.didatticaduepuntozero/files/mini_guida_webex_studenti-2017.pdf

