Una volta generato l’account Cisco WebEx personale, sulla casella di posta @unicam.it assegnata al
docente verrà recapitato un messaggio che inviterà a impostare, entro 24 ore, la password per
accedere a Cisco WebEx, cliccando sul pulsante Crea password

Nella mail è riportato anche il nome utente che serve per accedere alla propria area personale
Cisco WebEx
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Nella pagina che verrà proposta per impostare la password, mano a mano che si procede nella
digitazione vengono verificati i requisiti che la password deve avere per essere validata

A seguito dell’operazione di impostazione della password, si riceverà una mail di conferma.

Una volta impostata la password, viene proposta una pagina per accedere immediatamente alla
propria area personale, attraverso il pulsante Accedi (l’accesso alla propria area personale è
comunque sempre possibile anche dall’indirizzo https://unicam.webex.com)
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Qualora si presenti questa pagina intermedia, cliccare sul link WebEx personale o sul link Accedi

Inserire quindi il nome utente (contenuto nella mail precedente) e la password impostata

e infine cliccare sul pulsante Accedi
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A questo punto si entra nella propria area personale, se si vuole si può impostare un’immagine di
riferimento attraverso il pulsante Cambia

Infine, come di consueto, con il pulsante Avvia Riunione si apre l’aula virtuale vera e propria cui si
potranno collegare gli studenti.
Istruzioni specifiche per avviare una riunione:
http://www.unicam.it/didatticaduepuntozero/info-docenti
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Se in futuro si dovessero dimenticare la password o il nome utente, dalla pagina di accesso
(https://unicam.webex.com) alla propria area personale è possibile recuperarli attraverso gli
appositi link
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Una volta effettuata la scelta dei dati da recuperare, verrà proposta una pagina (l’esempio fa
riferimento al recupero della password) …

… in cui va immesso il proprio indirizzo email @unicam.it associato all’account Cisco WebEx; si
riceverà un messaggio con un link per l’impostazione di una nuova password, che avverrà secondo
le modalità descritte a pagina 2.
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