WEBEX guida per studenti
UniCam si propone di consentire anche agli studenti che non possono recarsi nella sede
di Camerino di partecipare alle lezioni che si svolgono 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
virtuali
sono
consultabili
alla
pagina
https://www.unicam.it/didatticaduepuntozero/aule-virtuali; eventuali segnalazioni
riguardo la fase di collegamento alla aule possono essere indirizzate a
mailto:comunicazioni.webex@unicam.it e mailto:helpdesk.utenti@unicam.it
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ACCESSO all’aula virtuale
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
Proseguire cliccando sul bottone “Avanti”.
SOLO LA PRIMA VOLTA CHE SI USA WEBEX, prima di avere accesso all’aula virtuale
si consiglia di scaricare l’app desktop

Cliccare sul file webex.exe, automaticamente si viene indirizzati all’aula virtuale
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Una volta inseriti nome ed indirizzo e-mail nella schermata successiva accedere alla
riunione
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Controllo della connessione audio
Per verificare il funzionamento dei dispositivi audio e del microfono

cliccare sull’icona con i tre puntini e scegliere l’operazione da eseguire:
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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 cliccare sull’icona
microfono è disattivato

che diventa rossa quando il

Funzionamento dell’aula virtuale
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.

Cliccare su

per vedere l’elenco dei partecipanti:
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Per interagire con il docente è possibile:
- alzare la mano (cliccando sull’icona)
- avviare una chat:
Seleziona

per entrare in chat con tutti i partecipanti alla riunione.

Per entrare in chat privatamente con qualcuno, passare il mouse sul nome
dell’interlocutore desiderato nel Pannello partecipanti, e selezionare
al nome.

accanto

WEBEX guida per studenti
Condivisione del materiale
Qualora il docente lo consenta per condividere un file utilizzare la voce di menu Condividi->Condividi
contenuto consente di accedere alla varie modalità di condivisione delle risorse (schermo, applicazioni,
files)

Lo stesso risultato si ottiene premendo il terzo pulsante da sinistra sulla barra dei pulsanti

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

