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Avviso – 04.08.2020 

Le attività didattiche dell’a.a. 2020/2021 si svolgeranno con la cadenza prevista 

dal calendario accademico. I corsi potranno essere fruiti in modalità mista, con 

alcune attività in presenza, nel pieno rispetto di tutti gli standard di sicurezza 

fissati dalle normative nazionali, e altre attività in modalità on-line, sempre 

sincrona e live, con la possibilità di interazione diretta e continua con i docenti. 

In particolare, si prevedono in presenza l’accoglienza delle matricole e, per la 

maggior parte dei Corsi di Studio, almeno una giornata di lezioni a settimana e 

alcuni incontri mirati durante il semestre. Si fa comunque presente che tutte 

le attività in presenza saranno contestualmente fruibili anche da remoto 

per l’intero anno accademico, in modo da garantire la continuità didattica 

anche per quegli studenti che per qualsiasi ragione non potessero 

raggiungere la sede. 

Gli uffici amministrativi, di orientamento, di Job placement hanno già ripreso i 

ricevimenti in presenza, e assicureranno a loro volta assistenza anche a 

distanza. L’Ateneo sta a tal fine approntando un’apposita App che consentirà di 

pianificare il proprio calendario settimanale della didattica e di prenotare accessi 

a servizi, uffici, biblioteche, sale studio. 

 

Per gli aggiornamenti si rimanda al sito 

https://www.unisob.na.it/ateneo/unisobvieneacasadate.htm?vr=1  

https://www.unisob.na.it/ateneo/calendario.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/unisobvieneacasadate.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/unisobvieneacasadate.htm?vr=1


Strumentazione necessaria 

• PC/notebook 

• webcam 

• microfono  

• connessione internet stabile 

 

 

Consiglio 

Controlla sempre la tua posta elettronica istituzionale 
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G SUITE FOR EDUCATION DI GOOGLE 

alla quale sono accreditati tutti gli studenti UNISOB 

 

Utilizzo 

Sulla piattaforma si svolgono: lezioni, esami di profitto scritti, esami 

finali, ricevimento, attività culturali, seminari, ecc.  

 

Accesso 

al seguente link presente in homepage, mediante la mail istituzionale 

https://www.unisob.na.it/webmail.htm  

 

Credenziali 

Credenziali uniche di Ateneo 

 
Per problemi nel recupero delle credenziali uniche di accesso alla mail, utilizzare la procedura di 

recupero password oppure contattare questo indirizzo. 

https://www.unisob.na.it/webmail.htm
https://www.unisob.na.it/webmail.htm
https://areaoperativa.unisob.na.it/PublicArea/LostPassword/LostPassword.aspx
https://areaoperativa.unisob.na.it/PublicArea/LostPassword/LostPassword.aspx
https://www.unisob.na.it/nmcptc/index.aspx?c=HlUOyO4xVcuFqCyK_s-Lc7jfWU2MDoZSXauXl2cD4IKHNu_z_nbLS-mUqNK5XBa5






MEET 
Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in 
bilaterale che in gruppo.  
Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli 
automatici.  
Le videochiamate possono avere fino a 250 partecipanti, 
streaming live fino a 100.000 utenti.  
I meeting possono essere anche registrati da docente.  

CLASSROOM 
I docenti possono creare classi virtuali, distribuire compiti e test, 
dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma. Ogni classe 
creata ha un codice. In questa sezione è possibile vedere tutte le 
classi a cui sei stato invitato. 
Per maggiori informazioni vedi (cliccando sulla versione in 
italiano) 
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-
essential-guide-to-google-classroom  
  
GMAIL 
Le comunicazioni ufficiali avverranno solo su questo indirizzo di 
posta elettronica: inviti a classroom, comunicazioni dagli uffici, 
comunicazioni dai tutor, ecc. 
 

https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom


DOCUMENTI/FOGLI/PRESENTAZIONI/MODULI 
Consente al docente o allo studente di creare documenti, fogli di 
lavoro, presentazioni e test in tempo reale. Possibilità di utilizzo 
off line (senza condivisione).  
Moduli permette di effettuare un sondaggio o creare 
rapidamente un elenco di presenze o turni 
I docenti che lavorano in classroom utilizzano questi strumenti 
per la condivisione di lavori anche in piccoli gruppi 
  
  
DRIVE 
Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. 
Docenti e studenti possono condividere i file in modo rapido, 
invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare 
qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del 
documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 
 
  
CALENDAR 
Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di 
attività da svolgere. All’evento creato può essere aggiunto il 
meet e/o lo streaming.  
Nel proprio calendar sono visibili tutti gli appuntamenti creati o a 
cui sei stato invitato. 
  
  



SMART_EXAM 

È un applicativo che gestisce lo svolgimento degli esami orali al 

quale si accede dall'Area operativa dello studente 

 

Accesso 

al seguente link presente nella stanza virtuale dello studente 

https://areaoperativa.unisob.na.it 

 

Credenziali 

Credenziali uniche di Ateneo 

 

 
Per problemi nel recupero delle credenziali uniche di accesso alla mail, utilizzare la procedura di 

recupero password oppure contattare questo indirizzo. 
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https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://areaoperativa.unisob.na.it/PublicArea/LostPassword/LostPassword.aspx
https://areaoperativa.unisob.na.it/PublicArea/LostPassword/LostPassword.aspx
https://www.unisob.na.it/nmcptc/index.aspx?c=HlUOyO4xVcuFqCyK_s-Lc7jfWU2MDoZSXauXl2cD4IKHNu_z_nbLS-mUqNK5XBa5




Note tecniche 

1. Se hai difficoltà di accesso ti consiglio di uscire da tutti i tuoi account 

2. È preferibile usare il browser Chrome 

3. Comandi rapidi per meet: 

control+D attiva/disattiva microfono; 

control+E attiva/disattiva videocamera 

4. Per la visualizzazione a griglia in meet:  

• Apri il browser Google Chrome (ATTENZIONE: lo script è un'estensione 

per Chrome quindi funziona solo con tale browser); 

• vai al link seguente:  

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-

fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn   

e clicca in alto a destra su AGGIUNGI; 

• Conferma, quanto ti sarà chiesto, l'installazione con un clic su 

AGGIUNGI ESTENSIONE 

5. Quando si accede prestare il consenso all’utilizzo della webcam e del 

microfono 

  

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view-fix/dakebdbeofhmlnmjlmhjdmmjmfohiicn


 

 

MODALITÀ 

DI PARTECIPAZIONE 

ALLE LEZIONI 



Modalità di erogazione delle lezioni 

modalità 

lezioni 

ONLINE 
Si tratta di attività che si 

svolgono integralmente su 
piattaforma G-Suite for 

education 

MISTA 
Si tratta di attività che si 

svolgono ANCHE in 
presenza: lo studente può 
scegliere di seguirle in aula 

o di partecipare online 



Modalità mista 

Nel primo semestre 2020.2021 alcune lezioni si 

svolgeranno in presenza, consentendo la partecipazione 

alle lezioni anche a distanza. 

 

Per poter accedere alla sede lo studente deve: 

- prendere visione del protocollo previsto; 

- prenotare il posto attraverso app su mobile; 

- accedere alla sede seguendo la procedura. 

 

N.B.: si ricorda agli studenti di venire in Ateneo muniti di 

Tessera sanitaria o di Carta di identità elettronica 

 

 

 

 

https://www.unisob.na.it/news/mat/vademecum_presenza_20200924.pdf
https://www.unisob.na.it/news/news.htm?vr=1&id=21241
https://www.unisob.na.it/news/news.htm?vr=1&id=21241


Modalità online 

Modalità 
online 

RIUNIONE 
In questa modalità lo studente 

può partecipare attivamente alla 
lezione 

STREAMING 
Si accede allo streaming se, nella 
modalità riunione, vi sono già più 

di 250 partecipanti. 

In questa modalità lo studente 
non può partecipare attivamente 

ASINCRONO Il docente registra la lezione e la 
carica nella sua area 



Partecipare a una lezione in modalità riunione o streaming 

Diverse modalità a tua disposizione: 

Dalla Stanza virtuale 

1. Accedi alla tua stanza virtuale 

 

 



2. vai nella sezione Docenti e attività formative: qui puoi 

selezionare come preferiti le attività che ti interessano. 

 





3. Nel giorno e all’ora stabilita clicca sulla lezione, poi su meet 

(se intendi partecipare in modalità riunione) o su streaming  

 

 

 

 



Dal sito 

1. Clicca sul servizio LePrE, selezionando il 

dipartimento a cui afferisce il tuo Corso di studi 

 

Partecipare a una lezione in modalità riunione o streaming 



2. Clicca su Orari delle lezioni, seleziona il Corso e l’anno 

ed elabora l’elenco in modalità griglia o in modalità elenco 

 



3. Nel giorno e all’ora stabilita, clicca sulla lezione, poi su meet 

(se intendi partecipare in modalità riunione) o su streaming  

 

 

 

 



Dall’app su mobile 
Vedi le istruzioni dell’APP 

 

 

Partecipare a una lezione in modalità riunione o streaming 



 

 



 

 



In tutti i casi 

1. Verifica, in alto a destra, di essere entrato con il tuo account 

istituzionale. Se non ti sei ancora iscritto, potrai prendere parte 

alla lezione appena il docente ti accetterà. 

 

2. Clicca su Partecipa. Se non possiedi un account istituzionale 

comparirà la scritta Chiedi di partecipare 

 



In tutti i casi 

1. In basso a destra (dove ci sono tre puntini in verticale), puoi 

modificare la visualizzazione dello schermo 

2. Nella barra bianca in basso, puoi attivare/disattivare il 

microfono e attivare/disattivare la webcam 

3. Per le note tecniche si rinvia alla slide 11  

 



Come si attiva una presentazione… 

1. Una volta che hai effettuato l’accesso, puoi decidere di attivare una 

presentazione, per mostrare documenti, slide, video e altro che hai sul 

tuo PC 

2. Apri prima il file che intendi mostrare e riducilo a icona 

3. Clicca in basso a destra su «presenta ora»/il tuo schermo intero 

4. Scegli di «condividere il tuo schermo» 

5. Clicca sul contenuto che avevi ridotto a icona 

 

Nota: 

Si ricorda di impostare le slide in modo corretto: andare in 

«presentazione/imposta presentazione» e spuntare «scorrimento individuale 

(finestra)» 

Quando si attiva la presentazione dello schermo, imposta il layout in modalità 

barra laterale 

 

 

 



Il docente carica le lezioni nella sua area docente/materiali 

di supporto; a tali materiali puoi accede con le credenziali 

uniche di Ateneo 

 

 

 

 

Partecipare a una lezione in modalità asincrona 



 

MODALITÀ 

DI PARTECIPAZIONE 

AGLI ESAMI 



Modalità di svolgimento  

1. Sulla piattaforma G-Suite for Education 

precedentemente descritta: per tutti gli esami scritti o 

che prevedono un lavoro di gruppo e per gli esami 

finali di laurea (si rimanda alle linee guida) 

2. Su SMART_EXAM: per gli esami di profitto che si 

svolgono in forma orale  

 

 

https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_esamifinali_online.pdf?ch=1


ESAMI SU G-SUITE 

1. Lo studente riceverà un invito via mail (tale invito sarà 

presente anche nella applicazione Calendar) per l’esame di 

profitto se in forma scritta o per l’esame finale. 

2. Si invita lo studente a leggere bene le indicazioni riportate 

nel singolo invito prima di accettare 

3. Cliccare su partecipa con Google Meet 

4. Cliccare su partecipa alla riunione 

5. In basso a destra (dove ci sono tre puntini in verticale) puoi 

modificare il layout dello schermo 

6. Nella barra bianca in basso puoi attivare/disattivare il 

microfono e attivare/disattivare la webcam 

7. Per le note tecniche si rinvia alla slide 11  

 



Ricorda che 

 

1. È necessario sempre prenotarsi per un esame di profitto secondo quanto 

stabilito nel regolamento didattico del CdS nel rispetto dei tempi 

2. È necessario mostrare un documento di riconoscimento 

3. Per l’accesso in piattaforma G-Suite si rinvia a quanto indicato nelle slide 

precedenti 

 

 

 

Se hai problemi, chiedi assistenza a  

sos.esamionline@unisob.na.it  

 

mailto:sos.esamionline@unisob.na.it


Esami su SMART_EXAM 

1. Accedi alla tua area riservata 



2. Vai alla sezione “Prenotazione appelli” 

 



3. Clicca su «visualizza prenotazione» e controlla se è 

presente il link per la partecipazione all’esame in 

modalità smart exam 



4. Consenti l’utilizzo di microfono e webcam e attendi 

che il docente all’ora stabilita inizi il check-in 



5. Una volta effettuato il check-in, nel menù di sinistra 

clicca nella sezione «orali» e puoi visualizzare gli esami 

che si stanno svolgendo, decidendo tu quale esame 

seguire 

6. Controlla la chat per essere pronto quando il docente 

ti chiamerà a sostenere l’esame 

7. Al termine dell’esame puoi lasciare l’aula virtuale. 

8. L’esame ti sarà verbalizzato nel più breve tempo 

possibile. 

 

Se hai problemi, chiedi assistenza a  

sos.esamionline@unisob.na.it  

mailto:sos.esamionline@unisob.na.it


 

ALTRI SERVIZI 



Gli altri servizi della stanza virtuale… tutti da scoprire 



Gli altri servizi della stanza virtuale… tutti da scoprire 


