
Università di Trieste

Emergenza COVID-19

Tutorial per l’accesso a Microsoft Teams e la partecipazione ad una lezione a distanza

Per un utilizzo completo del sistema si consiglia di accedere al supporto di Microsoft

https://support.office.com/it-it/teams

Il sistema funziona solo 

- tramite browser Microsoft Edge (basato su Chromium) o Google Chrome
- tramite applicazione (disponibile anche per sistemi Linux e Apple)
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1. Accesso
- L’accesso alla lezione avviene tramite la pagina Catalogo della didattica a distanza 

reperibile per gli studenti al seguente link e tramite le proprie credenziali
s123456@ds.units.it

http://www.units.it/studenti/servizi-online/didattica-a-distanza

- Selezionando la pagina Catalogo della didattica a distanza si apre la seguente pagina 
dove sarà possibile ricercare il proprio insegnamento mediante il nome del corso o il 
nominativo del docente

- Cliccando sul  nome dell’insegnamento si  avrà  accesso diretto a  Teams impostato per
l’avvio della lezione

- Al primo accesso si  potrà scegliere se installare l’applicazione o utilizzare un browser
(possbile con Microsoft Edge o Google Chrome)
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2. Partecipazione ad una lezione

- Nella videata di apertura si potrà partecipare direttamente una lezione cliccando su 
Partecipa ora

- Nella videata della lezione compare la barra di gestione mediante la quale è possibile:
1. attivare/disattivare microfono e videocamera (si consiglia agli studenti di 

disattivare il microfono ed utilizzarlo solo per le domande o su invito)

2. visualizzare una conversazione (simbolo casella di testo)

3. abbandonare la lezione con il telefono rosso
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- Durante la lezione è possibile partecipare (su indicazione del docente) inviando un 
messaggio tramite la Chat a destra
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3. Utilizzo della chat

- È possibile nella sezione Chat mantenere sempre in vista gli  insegnamenti  di  interesse
selezionando l’opzione con i tre puntini (•••) e quindi Blocca (l’insegnamento o team potrà
essere sbloccato successivamente)

Dalla sezione Chat è possibile partecipare ad una lezione cliccando sul tasto Partecipa
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