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La piattaforma didattica in uso dall’Università di Ferrara per accedere alle aule virtuali è Blackboard 
Collaborate. 
Lato UniTrento sono state “dedicate” in esclusiva al Quaternario, due aule del Dipartimento di Lettere: 
l’aula 115 per le lezioni del secondo anno e l’aula 116 per le lezioni del primo anno. 
Alle aule fisiche accedono gli studenti Unitn per seguire sia le lezioni in trasmissione dagli altri Atenei 
coinvolti nel progetto (UNIFerrara, UNIVerona, UNIModena e Reggio Emilia) sia le lezioni frontali in 
trasmissione da Unitn alle altre sedi. 

Le modalità di accesso alla piattaforma, e di supporto quotidiano alla predisposizione delle aule virtuali, 
sono due:

• la modalità Slave (o ricezione) in cui si apre l’aula virtuale in sola ricezione permettendo agli 
studenti UNITN di seguire le lezioni dalle altre sedi. 

• la modalità Master (o supervisor) in cui si assiste il docente Unitn in trasmissione da Trento 
alle altre sedi. 

1. MODALITÀ SLAVE (O RICEZIONE)

I colleghi del Se@Unife ci hanno fornito un elenco dei link per l’accesso diretto come “ospite” alle stanze 
virtuali per l’anno 2018/2019, primo semestre. Analogamente si procederà per il secondo semestre.
In queste linee guida non saranno in chiaro gli URL delle stanze per ovvie ragioni di sicurezza, ne 
riportiamo il solo elenco testo. 

BLACKBOARD COLLABORATE

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DIDATTICA 
DELL’UNIVERSITÀ DI FERRARA

AA 2018/2019 primo semestre
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Le aule virtuali UniTrento accede in modalità ricezione sono relative ai seguenti corsi:

Qpa (1° anno, primo semestre) - Aula fisica 116

Tecnologia e tipologia delle industrie litiche

Archeopetrografia

Topografia antica

Archeobotanica

Paleontologia umana e paleoantropologia

Archeozoologia e tafonomia delle materie dure animali

Qpa (2° anno, primo semestre) - Aula fisica 115

Etruscologia

Biodeterioramento

Metodi e tecniche per la ricerca archeologica

Biologia dello scheletro umano

Epigrafia antica

All’accesso, un avviso indicherà che non si hanno i permessi per l’utilizzo del microfono e della camera. 
Fare pure click su Cancel per chiudere la finestra di dialogo. 

Dopo aver aperto il link dell’aula virtuale, per accedere alla lezione digitare un nome ospite riconoscibile  
(nel nostro caso digitiamo Università di Trento) ed entriamo nella stanza con un click sul tasto Join 
Session.
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In effetti, essendo in sola ricezione non servono 
e se nel corso della riunione il sistema ne 
suggerisce l’attivazione, lasciarli pure disattivati, 
come in figura. 

La lezione in ricezione avrà in genere questo aspetto: l’audio della lezione trasmessa e a video il 
contributo da pc del docente. 

Al termine della lezione espandere il menù accessibile dal pulsante 
Menù in alto a sinistra e ricordarsi di abbandonare la sessione. 

Tutte le lezioni sono registrate (dal centro tecnico di Ferrara) quindi è 
possibile per gli studenti rivedere la lezione in un secondo momento, 
già a partire dal termine della lezione.
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2. MODALITÀ MASTER (O SUPERVISOR)

Le lezioni in cui UniTrento è Master o Supervisor e trasmette quindi dalle aula 115 e 116 del Dipartimento 
di Lettere e Filosofia, sono le seguenti (primo semetre, AA 2018-2019):

Qpa (1° anno, primo semestre) - Aula 116

Cronologie e culture del Mesolitico e Neolitico 

| Prof.ssa Pedrotti

Archeologia cristiana e medievale | Prof.ssa Possenti

Qpa (2° anno, primo semestre) - Aula 115

Archeotecnologia dei materiali | Prof. Gialanella

Processi formativi dei depositi archeologici e 

micromorfologia | Prof. Angelucci 

L’accesso alla modalità Master prevede il login alla piattaforma con un account “moderatore” con 
permessi di amministrazione, necessario per consente l’attivazione del microfono, la condivisione 
desktop e la registrazione della lezione. Per ovvie ragioni in queste linee guida non saranno indicate in 
chiaro le credenziali per l’accesso. 

Per il login alla piattaforma collegarsi all’indirizzo stum-el.unife.it del portale dell’Università di Ferrara 
e inserire le credenziali di accesso (l’Ufficio Audio Video e Multimedialità di UniTrento si occupa della 
gestione del calendario di connessioni quotidiane nelle due modalità).

Ad accesso effettuato, selezionare il corso di Laurea tra quelli dell’anno accademico 2018-2019,  l’anno 
di corso (I o II) e l’insegnamento per cui si intende accedere all’aula virtuale. Ad esempio il corso di 
Cronologie e culture del Mesolitico e Neolitico della Prof.ssa Pedrotti. 

Nella pagina relativa al corso è possibile reperire le registrazioni delle videolezioni precedenti del corso 
in questione ed è presente anche un box con le istruzioni di accesso aula e visione registrazioni a cura 
del se@unife. 
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Per accedere all’Aula virtuale fare click sul link corrispondente e aprire la pagina di accesso all’aula 
disponibile. 

Dal box Aula virtuale della 
pagina del corso, selezionare  
la sessione desiderata.
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Prima di fare click su Partecipa alla sessione verificare che il ruolo di ospite sia marcato su Moderatore.

Il menù permette di navigare tra i pannelli della stanza virtuale. 

All’accesso avvenuto fare click sulla freccia di colore viola in basso a destra per espandere il menù di 
navigazione della stanza. 

1 2 3 4

1. Pannello CHAT: permette attivare una chat visibile a tutti i  
Partecipanti alla stanza e/o a singoli utenti o gruppi.

2. Pannello Partecipanti: mostra l’elenco dei partecipanti alla stanza 
e con quali permessi.

3. Pannello di condivisione: gestisce le condivisioni schermo/
applicazioni

4. Pannello Impostazioni
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Dal Pannello Impostazioni configuriamo il microfono e la webcam da utilizzare per la lezione. In genere 
se non ci sono modifiche nell’hardware utilizzato, questa impostazione va fatta una sola volta, poi le 
scelte rimangono memorizzate e riproposte di default all’accesso successivo. 

Click su Configurare la webcam e il microfono, selezionare le 
periferiche utilizzate ed eseguire la prova audio e video. Se 
entrambe le perfieriche sono funzionanti, l’audio e il video 
sono trasmessi correttamente, fare click su Sì, funziona nelle 
rispettive finestre di dialogo. 

AUDIO 
TEST

VIDEO
TEST

Per arrivare il microfono e la webcam, attivare i pulsanti con le icone corrispondenti, collocati nella 
parte bassa della finestra dell’aula virtuale. 

L’icona ATTIVATA della condivisione Audio diventerà di colore 
VERDE, mentre quella della condividione video attiva, in caso 
si voglia usare anche la Webcam, diventerà di colore azzurro. 

Può essere che in alternativa (o in sostituzione) alla condivisione webcam si preferisca la sola 
condivisione Desktopo dei contributi del corso. Al momento questa seconda opzione è la pià utilizzata 
nelle lezioni del Quaternario, proprio per un focus maggiore necessario sulle slides anziché sulla 
ripresa video del docente. 
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A questo punto lo schermo del PC sarà condiviso. Gli utenti connessi vedranno tutto ciò che comparirà 
sullo schermo. Si potrà mostrare slides di PPT, mostrare documenti Word, mostrare immagini/video/
pagine su internet e quant’altro. 
Una raccomandazione: quando si apre il file del contributo, assicurarsi di ridurre A ICONA il browser 
facendo attenzione a NON CHIUDERLO per non rischiare di perdere l’aula virtuale attiva. 

Per condividere il desktop del docente, dal Pannello di Condivisione fare click sul tasto condividi 
applicazione/schermo e scegliere Schermo intero e di seguito condividi.

Al termine della lezione espandere il menù accessibile dal pulsante 
Menù in alto a sinistra e ricordarsi di abbandonare la sessione. 

Tutte le lezioni sono registrate (dal centro tecnico di Ferrara) quindi è 
possibile per gli studenti rivedere la lezione in un secondo momento, 
già a partire dal termine della lezione.


