VADE M ECU M per partecipare all'attività didattica in sicurezza
STUDENTI GIA' IMMATRICOLATI - ATTIVITA' IN PRESENZA E A DISTANZA
Le credenziali già in possesso dello studente (utili ad esempio per entrare nella propria Area
Riservata) consentono l'accesso:
alla piattaforma Agenda Web https://aule.univpm.it/AgendaWeb/ attraverso cui è
necessario prenotare la lezione (o l'appello per l'esame) via web o app. Subito dopo la
prenotazione, il sistema invia una e-mail di conferma e genera un QR code.
Il QR code consente il check-in per l'accesso alla struttura nel giorno della prenotazione,
attraverso lettura da parte del personale della portineria mediante apposito device.
Chi avesse necessità di accedere alla struttura per motivi diversi dalla partecipazione a lezioni o
esami, deve comunque compilare l'autodichiarazione cartacea necessaria per l’ingresso e
consegnarla in portineria;
alla piattaforma Moodle https://learn.univpm.it/ utilizzata
disponibile il materiale didattico;
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alla piattaforma Teams https://teams.microsoft.com/ utilizzata dai
trasmissione delle lezioni in streaming.

rendere
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STUDENTI NON ANCORA IMMATRICOLATI - ATTIVITA' IN PRESENZA E A DISTANZA
Gli studenti non ancora
immatricolati
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do

devono

iscriversi

nella

piattaforma

Esse3

Il sistema genera delle credenziali provvisorie che consentono l'accesso:
alla piattaforma Agenda Web https://aule.univpm.it/AgendaWeb/, attraverso cui è
necessario prenotare la lezione (o l'appello per l'esame) via web o app. Subito dopo la
prenotazione, il sistema invia una e-mail di conferma e genera un QR code.
Il QR code consente il check-in per l'accesso alla struttura nel giorno della prenotazione,
attraverso lettura da parte del personale della portineria mediante apposito device.
Chi avesse necessità di accedere alla struttura per motivi diversi dalla partecipazione a lezioni o
esami, deve comunque compilare l'autodichiarazione cartacea necessaria per l’ingresso e
consegnarla in portineria;
alla piattaforma Moodle https://learn.univpm.it/, utilizzata dai
disponibile il materiale didattico;
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in caso di impossibilità a partecipare in presenza, la fruizione della lezione in streaming sarà
comunque garantita dal docente, che renderà disponibile il link dell'aula virtuale su Moodle. È
necessario che lo studente si iscriva a Teams con un account personale gratuito, e comunichi
all'indirizzo mail del docente la mail personale usata per l'iscrizione a Teams.

