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Partecipare alla Lezione Online da LMS
Quali applicativi si utilizzano?
1. La piattaforma didattica dell’università LMS@hunimed.eu
2. L’ applicazione Microsoft Teams installata sul pc o device che si utilizza per seguire la lezione.
Cosa mi serve?
1. Il link di accesso ad LMS@Hunimed.eu: https://hunimed.openlearn.eu
2. Credenziali di dominio Humanitas University (credenziali SSO) per autenticarsi ad LMS
3. Credenziali nome.cognome@st.hunimed.eu e password per accedere a Teams
Come faccio a collegarmi al Team della lezione?
1. Aprire LMS@hunimed ed autenticarsi cliccando su Login;
2. Cliccare su LoginSSO ed inserire le proprie credenziali;
3. Cercare il corso della lezione che dovrete seguire;
4. Accedere alla pagina del corso;
5. Sotto il banner principale cliccare l’icona Virtual room per avviare Microsoft Teams.
6. Il sistema in automatico vi chiederà di aprire Teams, a questo punto vi ritroverete nel Team corrispondente al
vostro corso;
7. Cliccare su Join o Partecipa per entrare a lezione.
Da LMS in My Courses non trovo il corso
1. Autenticati ad LMS@hunimed, nella dashboard cerca il nome del corso di interesse e clicca per entrare
2. Effettuare la procedura di autoenroll
3. Adesso sei abilitato ad entrare nel corso e lo potrai trovare anche nella tua dashboard
Per eventuale supporto tecnico: support@st.hunimed.eu
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Arruolarsi ad un corso su LMS@hunimed
1.
2.
3.
4.

Aprire LMS@hunimed ed inserire le proprie credenziali;
Nel menù a sinistra selezionare la voce My Courses;
Posizionarsi nel Tab Courses, cercare il corso e selezionarlo per entrare;
Cliccare sul bottone verde Enrol me per arruolarsi al corso.

!!! Questa procedura va eseguita solamene la prima volta che si accede al corso su LMS
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Lezioni online da LMS a Teams
1.
2.

Accedere ad LMS@hunimed e cercare il corso di interesse della lezione da seguire;
Nella pagina del corso cliccare su Virtual room;

3.

Collegarsi a Teams via Web Browser o aprendo l’applicazione Teams precedentemente installata sul vostro
dispositivo;
Inserire le credenziali personali nome.cognome@st.hunimed.eu e la vostra password (la stessa che utilizzate per il
Wi-Fi e la posta) ;

4.

a.
b.

Se è la prima volta che segui online una lezione di quel corso dovrai unirti
al Team cliccando sul tasto «Partecipa»;
Confermata la partecipazione visualizzerai il Team del corso

!!! Questi passaggi vanno eseguiti solamene la prima volta che si partecipa al Team della lezione
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Lezioni online su Teams – Partecipa alla lezione

ADESSO SEI DENTRO AL TEAM
DELLA LEZIONE ONLINE

Se il professore avrà già avviato la
lezione tra i Posts sarà presente il
riquadro con bottone “join” che ti
consentirà di entrare nella lezione e
poterla seguire online
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FAQ – Frequently Asked Questions
Come iscriversi ad un corso su LMS?
Da questo anno accademico 2020-21 lo studente per iscriversi ed accedere ad un corso che sta frequentando
deve cercare il corso di interesse in LMS e fare la procedura di Auto Enrol, la procedura sarà richiesta
solamente la prima volta che si farà l’accesso al corso, per gli accessi successivi a quel corso non sarà più
necessario.
Come accedere a Teams?
Per accedere al Team relativo alla materia di insegnamento andare nella pagina LMS del corso e cliccare su
Virtual Room, al momento del collegamento tra LMS e Teams si può scegliere se entrare in Teams via Browser
o in alternativa aprire l’app.
Per accedere a Teams è necessaria l’autenticazione?
Sì, per accedere a Teams occorrerà utilizzare le proprie credenziali di Ateneo nel formato
nome.cognome@st.hunimed.eu e la propria password (la stessa che viene utilizzata per la posta)
Come iscriversi ad un Team?
1. Da LMS
a. Per iscriversi ad un Team da LMS andare sulla pagina del corso cliccare su «Virtual room»
b. Collegarsi a Team
c. Se richiesto inserire credenziali
d. Confermare la partecipazione al Team cliccando su «Join»
2. Da Microsoft Teams:
a. Nel menù laterale di Teams cliccare sull’icona dei Teams
b. In alto a destra cliccare il tasto «Join or create Team»
c. Cercare il corso di interesse nella barra di ricerca in alto a destra «Search Teams»
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FAQ – Frequently Asked Questions
Come seguire una lezione su Teams?
1. Accedere alla pagina del corso su LMS@hunimed.eu
2. Cliccare sull’icona Virtual room presente nella pagina del corso ed entrare nel Team della lezione
3. Cliccare su partecipa per entrare a far parte del Team della lezione
4. Nella pagina di Teams che visualizza tutti i Post della lezione cliccare sul tasto Join per entrare e seguire
la tua lezione online.
Come rivedere le proprie lezioni?
1. Da LMS
a. Accedere alla pagina LMS del corso e cliccare su «Video Lectures»
b. Collegarsi a Stream inserendo le credenziali se richiesto (nome.cognome@st.hunimed.eu)
c. Il sistema vi collegherà direttamente al canale del corso dove sono presenti anche i video delle
lezioni.
2. Da Microsoft Stream:
a. Autenticarsi a https://web.microsoftstream.com
b. Cliccare in alto su Individua e successivamente su Gruppi
c. Cercare il nome del corso di interesse e cliccare per entrare nella gallery dei video di
quell’insegnamento.

Supporto
Per eventuale supporto tecnico o segnalazione di problematiche applicative inviare una e-mail a :
helpdesk@st.hunimed.eu
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