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A tutti i docenti titolari di corso presso la LUMSA

Oggetto: Emergenza sanitaria - didattica a distanza

faccio seguito alla nota del 24 febbraio, comunicando che, qualora si dovesse rendere necessaria la
chiusura dell'Ateneo e comunque per tutte le possibili future utilizzazioni, la didattica potrà essere impartita
tramite il programma "MEET" di Google.

Qualora la lezione si svolga in aula il docente accederà a questo programma attraverso il thin client dalle
cattedre LUMSA, con il browser Chrome. Le cattedre verranno presto adeguate inserendo una webcam con
microfono a corredo del thin client. Sarà comunque possibile accedere anche da remoto al programma.
Una volta lanciato il browser, il docente accederà con le proprie credenziali LUMSA.
Sul web sono disponibili vari video tutorial circa l'ttilizzo di questo programma (es.
https j//suppof t. goo gle.com/a/users/answer/92 82 720).
A ciascun docente è richiesto di iniziare a procurarsi gli indirizzi di posta accademica (@lumsastud.iO di tutti
gli studenti che prendono parte alle proprie lezioni, perché taliindirizzi potranno essere usati dal docente nel
programma *MEET,', per comunicare agli studenti i link per la partecipazione alle video lezioni.
In subordine il docente potà comunicare i link athaverso altra via informale.
Si richiede di iniziare immediatamente a prendere confidenza con il programma "MEET", che essendo rareA
based è già disponibile presso qualsiasi computer dotato diwebcam,microfono e collegamento ad internet.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrete rivolgervi a: lplpdssk*ppslg(ùluusgJt

Al contempo, rimangono confermate le modalità di pubblipazione dei materiali didattici all'interno della
propria pagina personale del sito lumsa.it, nonché la possibilità di adoperare la piattaforma
https :(e learn in g. lumsa. it.
In quest'ultimo caso, il docente dovrà richiedere le abilitazioni ai seguenti indirizzi agostino.marerlgo@osel.it;
alessandro.pagano@osel.it, seguendo il seguente schema: , ':

. Denominazionedell'insegnamento
r Corso di studi in cui I'insegnamento è inserito
. Anno di corso per cui I'insegnamento è previsto

Dopo la creazione del corso sarà inviata una chiave di iscrizione da indicare agli studenti.
Per accedere al corso, gli studenti avranno necessità dei seguenti elerr,renti:
l) le proprie credenziali LUMSA (le stesse che utilizzano per accedere ai servizi amministrativi);
2) la chiave di iscrizione, dautilizzare solo la prima volta che accederannq al corso.
Una guida utile può èssere consultata a questò link ' . ' 'r 'r'"
https-://docs.moodle.org/3 5/itlGuid a*rapida*Docenti
Per informazioni sull'utilizzo di Moodle e per eventuale assiStenza percaricare i materiali e/o per la creazione
di attività in piattaforma, potete scrivere ai ag0§Iirra.,§argngi]1@esglt; ,alessandro.pagano@osel.it;
m.cinque@lumsa.it

Con i più cordiali saluti, attendo un riscontro immediato di presa visione della presentè à: rbttorato@hunsa.it
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