Linee operative per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica –
condizioni eccezionali a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19

Le sedute collegiali devono essere svolte in modalità telematica che assicuri
l’identificazione dei candidati, quindi con strumenti di videoconferenza via Internet con PC,
tablet o smartphone dotato di webcam.
Dotazioni necessarie:
● pc, notebook, tablet o smartphone dotati di cuffie collegate e di una webcam
● connessione Internet che consenta il collegamento e la partecipazione alla seduta
(consigliato almeno 5Mbps in download, 1Mbps in uplaod)
● utenza di posta elettronica istituzionale (docenti: ***@unitus.it - studenti:
***@studenti.unitus.it)
Svolgimento a distanza della riunione:
● la segreteria fornisce al Presidente della commissione gli indirizzi mail dei
partecipanti alla riunione;
● il Presidente crea un evento tramite app Google Calendar della propria UNITUS
con annessa videoconferenza Google Meet alla quale inviterà i contatti ricevuti
mediante link che verrà inviato via email:

● le riunioni seguiranno il calendario e l’orario comunicato dalla segreteria;
● ogni partecipante, compreso il Presidente, può collegarsi da postazioni esterne
all’Ateneo cliccando sul link della videoconferenza e selezionando “Partecipa alla
riunione” (dopo aver dato accesso a webcam e microfono);

● ogni partecipante deve accettare l’invito ricevuto via email confermando la propria
partecipazione:

● ogni partecipante deve quindi collegarsi all’indirizzo comunicato nella mail e
selezionare “Partecipa alla riunione” (dopo aver dato accesso a webcam e
microfono);

Videoconferenza: interfaccia e opzioni:

● prima dell’inizio della riunione, il Presidente identifica i partecipanti e si assicura che
tutti possano partecipare senza problemi di natura tecnica e con collegamento
simultaneo su un piano di parità;
● al termine delle operazioni iniziali, il Presidente apre la riunione e gestisce le
discussioni e le votazioni fino alla conclusione dell’incontro.
Qualora un partecipante non sia in grado di accedere ad una adeguata connessione
Internet dovrà contattare gli uffici di segreteria.

