
STARE NELLA DISTANZA. Sguardi sul dopo coronavirus 

Vademecum per l’accesso alla diretta streaming del ciclo di seminari on line 

 

L’accesso alle dirette streaming avverrà attraverso la piattaforma Webex (www.webex.com). 

Scaricare la App Webex Meetings (se non installata già sul proprio dispositivo). 

 

a) Modalità accesso relatori, chairman e partecipanti agli interventi programmati per 

la discussione 

� relatori, chairman e partecipanti agli interventi programmati svolgeranno un collegamento di prova 

il giovedì che precede le giornate di seminario, avendo avuto cura di far pervenire preventivamente 

il proprio contatto mail al seguente indirizzo: starenelladistanza@unina.it;   

� per accedere alle dirette streaming ed ai collegamenti di prova cliccare o copiare il link ricevuto via 

mail sul proprio browser (Chrome) e premere invio; 

� Scaricare la App Webex Meetings (se non installata già sul proprio dispositivo), scrivendo 

nome/cognome e indirizzo mail; 

� cliccare sul tasto partecipa; 

� si raccomanda di connettersi al link 30 minuti prima dell’inizio della diretta streaming.  

 

 

b) Modalità accesso partecipanti che non hanno bisogno di ottenere i crediti 

formativi (CFU) 

� L’accesso può avvenire utilizzando il link indicato in locandina:  

1. copiare il link indicato in locandina sul proprio browser (Chrome) e premere invio; 

2. scaricare la App Webex Meetings (se non installata già sul proprio dispositivo); 

3. inserire il proprio nome/cognome e indirizzo e-mail; 

4. cliccare sul tasto partecipa; 

5. disattivare l’audio durante tutta la durata del seminario.   

 

c) Modalità accesso studenti che hanno bisogno di ottenere i crediti formativi (CFU) 

� La partecipazione ai seminari offre agli studenti del DIARC la possibilità di ottenere 2 CFU. 

� Per ottenere i crediti formativi è necessario seguire l’intero ciclo di seminari ed accedere agli eventi 

in streaming registrandosi attraverso la procedura descritta di seguito.  

� Per iscriversi ai seminari è necessario far pervenire la richiesta di iscrizione alla prof. Maria teresa 

Giammetti (mariateresa.giammetti@unina.it), entro le ore 13,00 di venerdì 17 aprile.  

� Per accedere alle dirette streaming è necessario effettuare la registrazione on line entro le ore 

20,00 del giovedì che precede le giornate di seminario e scaricare la App Webex Meetings (se non 

installata già sul proprio dispositivo). 

� Accedere alle dirette streaming esclusivamente da laptop o desktop, non connettersi attraverso 

cellulare o tablet.    

� Per effettuare la registrazione attendere le mail di invito con oggetto “Seminario DIARC” per 

l’iscrizione ai seminari della settimana (controllare l’effettivo arrivo anche in spam).  

� Seguire la procedura indicata nel corpo della mail:  

1. cliccare sul pulsante Esegui iscrizione; 

2. inserire solo il proprio nome, cognome seguito da numero di matricola e indirizzo e-mail; 



3. ciccare su Esegui iscrizione ora; 

4. sarà visualizzata una schermata con scritto Iscrizione Confermata; 

5. nei successivi 15 minuti ca., lo studente riceverà una nuova e-mail di approvazione della 

registrazione con il link a cui collegarsi per l’accesso, del tipo di quello riportato 

nell’immagine sottostante1;  

 

 

6. 30 minuti prima dell’inizio del seminario connettersi al link copiandolo sul proprio 

browser (Chrome); 

7. disattivare l’audio durante tutta la durata del seminario;  

8. non sarà assicurata la registrazione per chi non rispetterà le indicazioni del vademecum.  

 

 

 

Regole di comportamento per la partecipazione alle dirette streaming: 

� disattivare l’audio durante tutta la durata del seminario, salvo diversa indicazione 

dell’organizzatore. 

� Connettersi 30 minuti prima dell’inizio della diretta streaming.   

                                                             
1
 Alcuni server di posta elettronica danno la possibilità di visualizzare un pulsante verde che permette l’accesso diretto 

alla riunione.  


