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UNICAM e-learning: servizi online per la didattica
L’Università di Camerino offre ai suoi studenti numerosi ed innovativi servizi
online a supporto della didattica in presenza, per tutti i cicli di studio: laurea
triennale, magistrale, master, dottorato.
I servizi online di seguito descritti sono realizzati e supportati dal personale di
UNICAM e-learning. I metodi e le tecnologie utilizzate rappresentano lo stato
dell’arte della didattica digitale, grazie alla continua attività di ricerca scientifica portata avanti dal gruppo e-learning a livello internazionale.
L’Ateneo ha una propria piattaforma per erogare i servizi on-line, basata sulla
piattaforma open source Moodle, accessibile tramite il link:
https://elearning.unicam.it utilizzando le proprie credenziali di UNICAM.
Tutti i servizi online offerti non comportano costi addizionali per lo studente e
sono compresi nella quota d’iscrizione all’Università di Camerino.
La piattaforma è attualmente utilizzata da 7673 utenti ed ospita 226 corsi con
9902 attività didattiche.
I principali servizi online offerti sono:
- Video registrazioni delle lezioni in presenza (copertura parziale delle
attività formative: è necessario verificare con il docente responsabile la
disponibilità delle video lezioni.)
- Materiali multimediali per il ripasso e le esercitazioni online.
- Corso on-line di lingua inglese, livello base.
- Attività collaborative on-line.
- Corsi d’informatica di base on-line.
- Corsi di tutorato e di orientamento.
- Alcune attività laboratoriali on-line.
- Piattaforma dedicata alle attività online dei Master e dei Corsi di
Perfezionamento.
- Supporto per i corsi di studio internazionali.
- Tutorial online per utilizzo software e sistemi informatici.
- Supporto tecnico per problemi di utilizzo della piattaforma UNICAM
e-learning.
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Le lezioni, che si svolgeranno in presenza nelle aule dell’Ateneo, potranno essere seguite anche in modalità telematica attraverso la piattaforma Webex di
Cisco, ad eccezione delle attività pratiche e laboratoriali.
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