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FAQ-WEBSEMINAR
Cosa vuol dire Web seminar per lo studente?
Il web seminar è un importante momento per incontrare in video il professore, il tutor, ma anche
gli altri studenti (è possibile vedere anche tutti gli altri partecipanti) e di interagire con la
possibilità di fare domande, di chiedere chiarimenti, o semplicemente per approfondire una
tematica. In effetti questo strumento potrebbe essere importante per la costruzione di piccole
“community”. E’ importante, comunque, sapere che la partecipazione al web seminar non è
obbligatoria per lo studente, né propedeutica per l’esame ma è solo uno strumento aggiuntivo
che l’ateneo mette a disposizione dello studente per la didattica, per interagire direttamente
senza spostarsi da casa.
Come si articola un web seminar?
Il web seminar viene pubblicizzato nelle singole bacheche degli insegnamenti. Lo studente vedrà
un avviso dove viene indicata la data e l’ora del webinar e la tematica che il docente
approfondirà (i tutor in futuro raccoglieranno anche i suggerimenti degli studenti sulle tematiche
da approfondire). Invece nei Master i tutor, all’inizio apriranno web seminar di chiarimenti su
verifiche intermedie e procedure da seguire per le tesine, i project work, le prenotazioni esami.
Nel giorno e nell’ora prevista basterà semplicemente ritornare alla bacheca dove l’avviso è stato
pubblicizzato e inserire la password di accesso che si trova nell’avviso in bacheca. Una volta
inserita la password che viene richiesta nella prima schermata, l’applicativo
https://unitelmasapienza.webex.com installa autonomamente un software (la prima volta che
uno frequenta). Lo studente potrà collegarsi non solo con il computer ma anche semplicemente
con uno Smartphone (sia Android o Apple) o con un tablet.
E’ necessario dotarsi di una webcam, altrimenti vedrete solo il video e sentirete l’audio ma gli altri
partecipanti non potranno vedervi. In questo caso potrete comunque interagire con tutti i
partecipanti tramite la chat. Webcam e cuffie sono un ausilio che vi consente di interagire più
attivamente.
Durante il web seminar c’è anche la possibilità di condividere documenti sia da parte del docente
sia da parte dello studente e chi inserisce il documento può tramite una penna o un evidenziatore
virtuale scrivere o indicare parti del documento. Al termine della riunione il tutor chiuderà la
riunione on line e annuncerà il prossimo incontro e la tematica che sarà affrontata. Alcune riunioni
dei docenti su specifiche tematiche saranno registrate e verranno inserite nelle bacheche come
aggiornamento.
Cosa mi serve per accedere al servizio?
I
requisiti
del
sistema
li
potete
trovare
collegandovi
al
seguente
link
https://unitelmasapienza.webex.com ma più facilmente potete testare il vostro (pc, tablet etc)
semplicemente collegandovi a http://www.webex.com/test-meeting.html se l’esito è negativo
bisogna seguire le istruzione.
Posso collegarmi anche con l’Iphone o tablet?
Per ora ci si può collegare ma solo a livello telefonico con l’Iphone (anche se android) con il tablet
verificate come da sopra indicato.
Mi serve per forza la webcam?
No, mi posso collegare anche solo semplicemente dal pc senza la webcam: potrò vedere tutti i
partecipanti ma loro non mi vedranno.
Perché mi serve partecipare ai web seminar?
Partecipare ad un web seminar vuole dire mettermi in contatto con il tutor, il docente e gli altri
studenti che seguono lo stesso insegnamento. E’ l’unico modo per chiedere domande
direttamente senza utilizzare la email.
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I web seminar saranno registrati?
In questi primi mesi i web seminar non saranno registrati, successivamente i web seminar
potranno essere registrati e saranno visibili come aggiornamento nelle singole bacheche. Vi
informeremo quando il servizio sarà attivo.
Come partecipo?
Partecipare è molto semplice: devo andare nella bacheca del mio insegnamento e collegarmi al
link nel giorno e nell’ora prestabilita. La prima volta che ci si collega, il sistema vi auto installerà
un software che vi abilita a connettervi con il sistema della video conferenza utilizzata da
Unitelma Sapienza. Poi il sistema vi chiederà di mettere la password che trovate sempre nella
bacheca dell’insegnamento e, una volta inserita la password il sistema vi aprirà la sessione della
videoconferenza.
Posso fare domande?
Certo posso, fare domande generiche inerenti la tematica trattata.
Nel caso di altre domande, si deve attendere la fine del web seminar richiedendo al tutor o al
docente un appuntamento specifico tramite chat, email o altro.
C’è un limite al numero di partecipanti?
Si accetteranno fino ad un massimo di 50 partecipanti per volta, se la tematica sarà di particolare
interesse e, quindi, non siete riusciti a collegarvi al momento del web seminar, sarà cura del tutor
dell’insegnamento (o del master) riprogrammare un altro web seminar nell’immediato così da
poter fare partecipare tutti.
Gli altri studenti mi vedranno?
I partecipanti potranno vedere (se collegati ad una webcam) chi partecipa. Se non volete farvi
vedere semplicemente oscurate la webcam.
Sono obbligatori all’ammissione dell’esame?
I web seminar non sono obbligatori, ma sono utili per avere degli approfondimenti sulla materia,
chiedere chiarimenti al docente e mettermi in contatto con altri studenti. E’ un modo per essere
interattivo: è come avere un momento dove si è quasi in una aula in presenza.
Quanto dura un web seminar?
Il web seminar dura un ora: la prima mezz’ora avrà la parola solo il docente o il tutor dove
illustrerà una tematica, o nel caso di un tutor, delle procedure dell’ateneo. Dopo la prima
mezz’ora si potrà con un alzata di mano chiedere la parola: il proprio microfono verrà abilitato e si
potrà chiedere spiegazioni, fare domande (inerenti la tematica trattata) o intervenire.
Trovo un web seminar ogni mese?
I web seminar saranno programmati ogni mese e ogni settimana potrete trovare la news di quale
web seminar sono previsti. Non tutti gli insegnamenti avranno i web seminar nel mese di febbraio
perché magari il docente lo ha programmato per un altro mese. Se consultate le bacheche o
scrivete una mail al tutor disciplinare dell’insegnamento potrete avere la programmazione dei
web seminar per il singolo insegnamento.
Devo rimanere fino alla fine?
Il collegamento al web seminar rimane una vostra opzione e quindi potete rimanere fino al
termine o fino a quando potete.
Dove trovo il calendario delle tematiche?
Nella bacheca dell’insegnamento saranno pubblicati gli avvisi con tutte le indicazioni invece sul
sito nell’Area Studenti alla voce Webinar troverete il calendario dei webinar di tutto l’ateneo.
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