Gentilissime Studentesse, Gentilissimi Studenti,
per l’a.a. 2021/2022 l’Università di Parma ha previsto la ripresa dell’attività in presenza, con garanzia di piena
fruizione della didattica a tutti gli studenti, anche grazie al materiale arricchito da videoregistrazioni delle
lezioni. Per favorire l’efficacia, l’inclusione e la partecipazione all’esperienza formativa e per andare incontro,
in particolare, alle esigenze degli studenti lavoratori o internazionali e degli studenti che si trovano in
condizioni di fragilità o che non potranno spostarsi dal proprio domicilio a causa dell’emergenza sanitaria,
saranno resi disponibili sulla piattaforma Elly le videoregistrazioni delle lezioni o altro materiali audio-video
equivalente.
Per garantire la massima sicurezza delle attività didattiche in presenza, nonché per reagire prontamente nel
caso in cui l’evoluzione del quadro sanitario lo rendesse necessario, la partecipazione alle lezioni, come lo
scorso anno, dovrà essere preventivamente prenotata tramite la app UniPR Mobile o il portale Agenda
Studenti (https://agendastudenti.unipr.it).
Per prenotare le lezioni sarà necessario creare preliminarmente un profilo per la prenotazione, cioè scegliere
il corso di studio di interesse all’interno dei menù dei 9 Dipartimenti (quelli del Campus Scienze e Tecnologie
sono aggregati alla voce “Campus scientifico tecnologico”) e selezionare i relativi insegnamenti;
le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da una settimana prima delle singole lezioni e saranno
cancellabili fino al giorno precedente (ad esempio le lezioni delle ore 8:30 del 20 settembre potranno essere
prenotate a partire dalle ore 8:31 del 13 settembre e tali prenotazioni potranno essere cancellate entro le
ore 24:00 del 19 settembre).
Il sistema di prenotazione invierà via e-mail una ricevuta di prenotazione (“carta di accesso”) contenente un
QR code di prenotazione, unico per tutte le lezioni della giornata, che potrà essere recuperato in qualsiasi
momento tramite la app o il portale Agenda Studenti; il QR code di prenotazione potrà essere controllato
all’ingresso del plesso dal personale preposto e, pertanto, occorre esserne in possesso (anche su supporto
smartphone).
La prenotazione è necessaria anche per le “lezioni zero” (Welcome Days), le lezioni di accoglienza di ogni
corso di studio.
Per maggiori informazioni sulle modalità di prenotazione delle lezioni, si rimanda alla guida contenuta
nello Starter Pack disponibile per gli studenti al link http://selma.unipr.it/didattica-online/ Lo Starter Pack è
l’insieme di risorse che l’Ateneo ha predisposto per gli studenti per orientarsi nel panorama degli strumenti
a supporto della didattica. È composto dalla guida alla prenotazione posto, dalle istruzioni per l'accesso
a Elly (piattaforma Moodle in cui i docenti caricano il materiale didattico) e ai Teams classe, dalla guida all'uso
di Teams (piattaforma di videoconferenza) e dai riferimenti e contatti del supporto tecnico
Coloro che non hanno ancora concluso l’iter di immatricolazione, ovvero che non sono ancora in possesso
delle credenziali definitive del tipo nome.cognome@studenti.unipr.it, necessarie per poter accedere al Team
classe e al sistema Elly, dovranno effettuare la “promozione” delle proprie credenziali temporanee e
numeriche di accesso (del tipo 10178451) a credenziali di tipo “guest” (ossia
nell’esempio 10178451@guest.unipr.it), utilizzando l’applicazione “Assumi username @guest.unipr.it”
disponibile al link https://www.idem.unipr.it/secure/cambiouserguest.
Si ricorda, infine, che per l’accesso alle strutture universitarie e quindi per partecipare alle lezioni in presenza,
è necessario essere in possesso della “certificazione verde COVID-19” (Green Pass) o di apposita
certificazione che attesti il ricorrere delle condizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del
4 agosto 2021 (“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19”).
Cordiali saluti.
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