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Avviso relativo alle lezioni 

 

Il docente comunica agli studenti che le lezioni del corso di Diritto della comunicazione 

avranno inizio lunedì 21.09, alle 8.30, in Aula Megalizzi. 

 

Le lezioni si tengono in presenza, nel rispetto delle regole già comunicate agli studenti 

dall’Ateneo. 

 

Contestualmente, le lezioni vengono videoregistrate e trasmesse in diretta su Zoom, nonché 

pubblicate sulla pagina e-learning-Moodle del Corso. 

 

Gli studenti che intendono seguire le lezioni a distanza, dovranno: 

 installare l’applicativo “Zoom client for meetings” da univr.zoom.us/download e aprirlo - 

premere il pulsante “accedi / sign in” - premere il pulsante “Accedi con SSO / Sign in with 

SSO” - inserire il “dominio aziendale / company domain” - digitare esclusivamente “univr” 

- inserire le proprie credenziali GIA di Ateneo per autenticarsi nella app. 

L’accesso a “Zoom” deve avvenire esclusivamente con le proprie credenziali GIA. 

 Per seguire le lezioni a distanza, in diretta, gli studenti devono iscriversi al corso e accedere 

alla riunione Zoom https://univr.zoom.us/j/92933371688 (Diritto della comunicazione 

a.a. 2020-2021 ID riunione: 929 3337 1688). 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/univr.zoom.us/download
https://univr.zoom.us/j/92933371688
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Anche gli studenti che seguiranno le lezioni in diretta su Zoom possono interloquire con il 

Docente allorquando questi stimoli dibattito o l’interazione con e tra gli studenti frequentanti il 

Corso. 

 

Le lezioni verranno anche pubblicate sulla pagina e-learning-Moodle del corso. 

 

Nell’eventualità in cui lo studente riscontrasse difficoltà, o problemi all'accesso con le proprie 

credenziali UNIVR, può rivolgersi al personale della Direzione Sistemi Informativi per la 

risoluzione dell’eventuale problema. 

 

Il Docente è a disposizione degli studenti per qualsiasi chiarimento, scrivendo all’indirizzo 

mattia.cavaleri@univr.it 

 

Il Docente invita gli studenti a tenere monitorati gli avvisi per studenti, nella home page del 

sito di Dipartimento ( http://www.dcuci.univr.it/ ) e a tenere monitorata la rispettiva casella 

di posta elettronica istituzionale (…@studenti.univr.it). 
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