
ISTRUZIONI DI ACCESSO 
 
da utilizzare quando riceverai il link ma intanto, se vuoi, puoi portarti avanti 
scaricando senza costi l’applicazione Teams dallo store disponibile per il 
dispositivo mobile che utilizzi o qui per PC e mobile 
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-
app 
1. Clicca sul link che hai ricevuto ed attendi che venga caricata la pagina WEB  
2. Il sistema propone le seguenti opzioni: 

a) SCARICA L’APP (opzione consigliata, probabilmente l’unica disponibile se 
si utilizza un dispositivo mobile per partecipare) 

 puoi scaricare l'App di Windows in circa 3 minuti (dipende dalla 
rete che utilizzi) 

 effettuato il download devi installare l’App, attendi  

 quindi l’App si apre e si connette (3 min. circa), per effettuare 
l'accesso ti sarà chiesto di inserire il tuo nome (vedasi quanto 
indicato sopra), potrai quindi utilizzare il pulsante “Partecipa”, 
attendi 

 sarai inserito nella coda di ingresso fino a quando il moderatore 
non avrà modo di approvare il tuo ingresso, attendi 

b) GUARDA SU WEB (prevalentemente per PC) 

 per effettuare l'accesso ti sarà chiesto di inserire il tuo nome 
(vedasi quanto indicato sopra), potrai quindi utilizzare il pulsante 
“Partecipa”, attendi 

 sarai inserito nella coda di ingresso fino a quando il moderatore 
non avrà modo di approvare il tuo ingresso, attendi 

c) (se hai già l’App installata) AVVIALO ORA 

 Aprire MS Teams? Apri 

 il software si attiva, si apre e si allinea (3 min. circa) 

 potrai effettuare il log in, per accedere al meeting ti sarà chiesto di 
inserire il tuo nome (vedasi quanto indicato sopra), potrai quindi 
utilizzare il pulsante “Partecipa”, attendi 

 sarai inserito nella coda di ingresso fino a quando il moderatore 
non avrà modo di approvare il tuo ingresso 

 
L’aula virtuale viene, in genere, aperta 10 minuti dell’avvio dei lavori. E’ 
consigliabile entrare in riunione appena il meeting è aperto per consentire gli 
allineamenti tecnici di sistema. Ove abbiate problemi ad accedere alla 
riunione consigliamo di scrivere a start@unich.it per ricevere assistenza. 
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