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Oggetto: Inizio II semestre e attivazione modalità di didattica a distanza (e-learning) 

In assenza del Direttore, la Presidente comunica che a far data da lunedì 16 marzo 2020 avrà inizio il 
II semestre dell’Anno Accademico 2019/2020 che potrà essere fruito in modalità e-learning come 
previsto dal DPCM dell’8 marzo 2020. 

I docenti per lo svolgimento dei propri corsi potranno scegliere di utilizzare le modalità di didattica a 
distanza di seguito indicate: 

 

1. PIATTAFORMA E-LEARNING (https://ecampus.abaroma.it) 

DOCENTI: I docenti che non sono ancora registrati alla piattaforma possono richiedere le 
proprie credenziali di accesso scrivendo una email all'indirizzo ecampus@abaroma.it 
indicando nome, cognome e un indirizzo email valido per la registrazione. 

Una guida all’uso della piattaforma elearning per i docenti è consultabile al seguente link: 

https://ecampus.abaroma.it/courses/GUIDAALLAPIATTAFORMAIDOCENTI/index.php 

Potrete avvalervi della mail ecampus@abaroma.it o dell’apposito link per aprire un TICKET di 
assistenza e supporto tecnico in caso di problemi. 

STUDENTI: Gli studenti che non hanno ancora delle credenziali di accesso possono 
procedere autonomamente alla registrazione collegandosi alla pagina 
https://ecampus.abaroma.it cliccando su ISCRIVITI e compilando il form di registrazione.  

ATTENZIONE effettuata la registrazione attendere che l’amministratore attivi il vostro 
account nell’arco delle successive 24/48 ore, non sono consentite registrazioni multiple. 

Quando riceverete la conferma della registrazione sulla mail personale, potrete accedere al 
portale e dalla vostra homepage potrete ISCRIVERVI ai corsi da seguire cercando nel 
CATALOGO CORSI per nome del corso o del docente cliccando sul pulsante “ISCRIVITI”. 
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2. PORTALE MICROSOFT (https://portal.office.com) 

DOCENTI: I docenti potranno collegarsi al portale https://portal.office.com con le credenziali 
di accesso della mail istituzionale (nel formato n.cognome@abaroma.it) 

Fra le app presenti nella propria HOMEPAGE selezionare “TEAMS”. 

Una guida all’uso dell’app Teams per i docenti è consultabile al seguente link: 

https://support.office.com/it-it/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-
b6401abea114 

I docenti che non hanno ricevuto le credenziali e desiderano attivare questa modalità di  
insegnamento sono invitati a farne richiesta inviando una email a m.peluso@abaroma.it 

 

STUDENTI: gli studenti potranno collegarsi al portale https://portal.office.com con le 
credenziali di accesso della mail istituzionale. (nel formato n.cognome@studenti.abaroma.it) 

Fra le app presenti nella propria HOMEPAGE selezionare “TEAMS”. 

Per iscriversi a un corso è possibile procedere secondo 3 modalità: 
1) Su invito diretto del docente del corso: in tal caso un avviso su teams o una email 

avvertono che si è diventati membri di un nuovo team. 
2) Su propria richiesta: si può chiedere di essere invitati a un corso di cui si è venuti a 

conoscenza attraverso la ricerca dei team, ma di cui non  si  è  ancora  membri. In  
questo caso,  un  avviso  permetterà  al docente  di consentire  o  di negare  l’accesso  al 
richiedente. 

3) Utilizzando un codice: Per teams di grosse dimensioni, i docenti o il  creatore  
potrebbero mettere  a  disposizione  un  codice di  accesso  e  comunicarlo  via  email,  su 
il sito web della Accademia, o quando sarà possibile tramite proiezione in aula. 

 

In ogni caso a fine del percorso formativo a distanza ciascun docente dovrà autocertificare le ore 
svolte. Seguiranno istruzioni per lo svolgimento degli esami per via telematica. 

 

 

   La Presidente  

F.to Dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli 
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