
Cari Colleghi,
 
le lezioni di questo semestre saranno seguite anche dalle matricole. ESSE3 assegna
automaticamente alle matricole l’indirizzo di email @studenti.uniba.it, ma solo a pagamento
avvenuto della tassa di iscrizione. Il nostro regolamento consente, però, di perfezionare l’iscrizione
fino al 30 novembre. Poiché sia Teams che PrenotaUNIBA riconoscono gli studenti tramite un
indirizzo di email istituzionale, nei giorni scorsi abbiamo predisposto la creazione di più di tremila
email temporanee per gli studenti pre-immatricolati. Tuttavia, ci sono ancora dei casi di studenti
che non hanno un indirizzo di email valido, o perché hanno tardato a iscriversi o per difficoltà di
interazione con il sistema di autenticazione. Questi casi ci sono stati segnalati tramite l’email di
assistenza ma la coda di richieste in questo momento supera la capacità di evaderle rapidamente.
La conseguenza è che alcune matricole sono costrette a saltare le prime lezioni sia in presenza
che a distanza.
Per questo motivo abbiamo pubblicato sulla pagina di PrenotaUNIBA il seguente avviso:

Le matricole che non riescono ad accedere al’app PrenotaUNIBA possono temporaneamente
seguire le lezioni online sulla piattaforma Teams. Qualora non si riuscisse ad accedere anche
alla piattaforma Teams si può chiedere temporaneamente ai docenti degli insegnamenti di
interesse, di essere invitati come “ospiti” alle lezioni programmate, usando l’indirizzo email
privato.

 
Vi invito ad accogliere le richieste degli studenti che vi contatteranno, invitandoli come ospiti
esterni alle vostre lezioni pianificate su Teams. La guida alle lezioni dei docenti su Teams,
pubblicata durante il lockdown nella sezione Didattica online, riporta le istruzioni per l’uso e
videate di esempio (pag. 26-29).
 
 
PS. Nel messaggio precedente ho omesso di informare che i messaggi ai docenti con la lista degli
studenti prenotati saranno inviati quotidianamente e saranno disponibili su Outlook Web a inizio
giornata. 
 
Cordiali Saluti
Filippo Lanubile
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