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I nuovi strumenti

Per l’a.a. 2020-2021 per la 
didattica verrà utilizzato Webex
Meetings, un sistema di web 
conference integrato con il 
sistema di gestione dell’aula.
Questo sistema consentirà anche 
agli studenti non presenti in aula 
di seguire da remoto le lezioni in 
presenza.



Le aule fisiche integrate con Webex Meetings

Le aule del Politecnico sono state 
attrezzate con un sistema 
audio/video gestito direttamente 
dal docente attraverso una 
consolle d’aula.

Attraverso la consolle, Webex
Meetings consente al docente di 
fare lezione in aula e, 
contemporaneamente, 
condividere audio, video ed 
eventuali slide/applicativi 
specifici con gli studenti collegati 
online.

Webex Meetings consente al 
docente anche di registrare la 
lezione.



Accedere a Webex Meetings

Per accedere a Webex Meetings andare su: https://politecnicomilano.webex.com e 
scegliere Accedi/SignIn. Inserire il proprio indirizzo email e successivamente le credenziali 
PoliMI (CODICE PERSONA e password); in questo modo vengono assegnati in automatico i 
permessi di accesso alle lezioni online.

ACCESSO VIA BROWSER

DOWNLOAD APP

Da qui è possibile:
● accedere via 

browser
● scaricare la app 



Accedere a Webex Meetings

Se non si riceve la mail da parte di WebEx, per attivare la licenza è sufficiente:

● andare al link: https://politecnicomilano.webex.com
● selezionare “Sign in”
● inserire l’indirizzo email Polimi nella forma nome.cognome@mail.polimi.it
● si viene rediretti all’autenticazione di ateneo

Una volta autenticati con il Codice Persona, la licenza è attiva.

Attenzione!

Per i nuovi immatricolati: la licenza di Webex viene assegnata il giorno successivo 
all’immatricolazione.



Le Personal Rooms

Per le lezioni ciascun docente userà la propria “Personal 
Room” (ogni utente Webex ha una Personal Room).

Non ci sarà quindi un’unica stanza legata al corso ma si dovrà 
accedere alla Personal Room del docente che fa lezione.

I link alle Personal Room di docenti e collaboratori verranno 
resi disponibili nei Servizi Online/Orario delle lezioni (slide 
successiva).



Servizio online studenti - orario delle lezioni: link alle aule virtuali (I)

Nell’orario delle lezioni 
del tuo piano degli 
studi  trovi i link alle 
Personal Room di tutti 
i docenti e 
collaboratori del corso.

Il docente dovrà 
informarvi in quali 
momenti faranno 
lezione lui e i suoi 
collaboratori.



Servizio online studenti - orario delle lezioni: link alle aule virtuali (II)

Nell’orario delle 
lezioni di ciascun 
insegnamento trovi i 
link alle Personal 
Room di tutti i 
docenti e 
collaboratori del 
corso.



Webex Meetings per le lezioni online: l’aula virtuale

LISTA DEI 
PARTECIPANTI
Cliccando 
sull’icona della 
“Manina” puoi 
alzare la mano

BARRA DEI CONTROLLI PRINCIPALI

CHAT



Webex Meeting: la barra di comando

Creazione 
automatica dei 
sottotitoli dell’audio.
Non ottimizzato per 
l’italiano

Gestione del microfono 
e della webcam

Chat 

Lista dei 
partecipanti

Condivisione delle applicazioni 
(attivabile dal docente)



Webex Meetings: cambiare visualizzazione

Attraverso questa icona 
ogni partecipante può 
modificare la modalità di 
visualizzazione



Registrazione delle lezioni

Le registrazioni delle lezioni, se effettuate dal docente, dovranno essere condivise da lui 
all’interno del corso in BeeP (non esiste un repository delle registrazioni direttamente 
accessibile agli studenti).
Se dopo qualche giorno non le visualizzi, ricorda al docente di condividere il link.

https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings

https://help.webex.com/it-it/9ehuwu/Web-App-Supported-Operating-Systems-and-Browsers

Requisiti di sistema
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