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LEZIONI TELEMATICHE 
 
Le lezioni si svolgeranno utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. Ovviamente è 
necessario possedere una connessione internet. 
 
GLI UTENTI UNIGE POSSONO ACCEDERE AL TEAM DI MS TEAMS CON LE PROPRIE 
CREDENZIALI DA DIPENDENTE 
 
Per poter fruire delle lezioni è necessario REGISTRARSI GRATUITAMENTE sulla piattaforma 
Microsoft Teams. 
 
Ai partecipanti sarà fornito un account studenti UNIGE per accedere a Microsoft Teams. 
Tale account verrà rilasciato solo successivamente alla chiusura del bando e al 
perfezionamento della propria iscrizione 
 

➢ I passaggi sono 2: 
 

1. Ottenere un account Microsoft 
2. Registrarsi su Microsoft Teams 

 
 
1. Tutte le istruzioni per svolgere il passaggio 1 sono reperibili al link:  
 
https://cedia.unige.it/office365 
 

2. una volta scaricato Office 365, basterà andare al link di accesso a office 365 online 
e utilizzare le credenziali unigepass per accedere: 
user: mail (Snumeromatricola@studenti.unige.it  - es.: S24354734@studenti.unige.it) 
pass: password personale associata all’account office 365 Unige indicata in fase di 
registrazione al passaggio 1 
 
Da qui potrà accedere a teams e scaricare la versione desktop. 
 
Per una migliore esperienza di fruizione delle lezioni sulla piattaforma Microsoft Teams, 
è  consigliato  scaricare  l’applicazione MS Teams - desktop sul proprio pc  
 
Tutte le istruzioni per svolgere il passaggio 1 sono reperibili al link:  

mailto:UniGe.it
mailto:protocollo@pec.unige.it
https://cedia.unige.it/office365
mailto:Snumeromatricola@studenti.unige


 
 
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE 
Servizio Rapporti con le imprese e il territorio 
 

 
 
Università di Genova tel. +39 01020991 Via Balbi 5, 16126 Genova 
UniGe.it protocollo@pec.unige.it   P. IVA 00754150100 

 
Strumenti Microsoft 365 Unige | CeDIA 
 
 
Altri Link utili 
 
Area risorse di Office365 - Informazioni di base, guide introduttive, formazione 
online 
Guida e informazioni su Office365 
Office Accessibility Center - Risorse per persone con disabilità 
Blog di Office 365 
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