
ISITRUZIONI PER FREQUENTARE TRAMITE MICROSOFT TEAMS IL CORSO DI 

“STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE” (PROF. LAZZARICH) 

 

Care studentesse e cari studenti,  

il corso di Storia delle dottrine politiche inizierà il secondo semestre a distanza tramite la piattaforma 

Microsoft Teams. Per frequentare le lezioni, dovreste seguire le istruzioni qui riportate. 

1. Se siete già in possesso dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale (@studenti.unior.it) troverete in 

fondo a queste istruzioni un codice univoco con cui accedere autonomamente al Team del corso. 

2. Se non siete ancora in possesso dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale (@studenti.unior.it), 

troverete in fondo a queste istruzioni il link con cui accederete direttamente alle lezioni su Microsoft Teams. 

NB: In caso di difficoltà di accesso tramite link, dovete inviarmi un messaggio di posta elettronica (all’indirizzo 

dlazzarich@unior.it), indicando il vostro indirizzo di posta elettronica; io aggiungerò manualmente i vostri 

nominativi al Team in qualità di “ospiti”. Riceverete quindi una e-mail generata automaticamente da 

Microsoft con tutte le istruzioni per accedere alla piattaforma. 

3. Per istruzioni su come scaricare e utilizzare Microsoft Teams, consultate la guida reperibile sul sito 

dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. 

4. Il nome del Team all’interno del quale si svolgeranno le lezioni su Microsoft Teams è Storia delle dottrine 

politiche (8 CFU). L’orario delle lezioni è: giovedì, 10:30-12:30, venerdì, 10:30-12:30. 

5. All’inizio di ogni lezione, se avete ricevuto il link per collegarvi alle lezioni in video-streaming, dovrete 

seguire le indicazioni riportate sullo schermo dopo aver aperto il link nel vostro browser di navigazione. Se 

siete stati aggiunti manualmente come ospiti, dovrete seguire le indicazioni riportate nell’e-mail di invito che 

avrete ricevuto all’indirizzo di posta fornito al docente. Se avete già la mail @studenti.unior.it, dovrete 

avviare Microsoft Teams dal vostro dispositivo, effettuare il login inserendo come credenziali d’accesso il 

vostro indirizzo e-mail istituzionale e la password con cui accedete alla posta elettronica e, se avete ricevuto 

il codice con cui accedere al Team (perché siete per l’appunto già immatricolati e avete l’e-mail istituzionale), 

seguite le indicazioni su come utilizzare Microsoft Teams consultabili sul sito dell’Orientale. Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a5c01797d8415483a9c0a4900aae43e95%40thread.tacv2

/1614364189434?context=%7b%22Tid %22%3a%22559af9f1-8687-431c-8ba8-

6cc0da769dd4%22%2c%22Oid%22%3a%2234c19cf7-3670-4fc4- a6ef-55664ad431f6%22%7d 

 

Codice univoco di accesso all’aula virtuale: rskicj7 

Può esservi utile, infine, la guida per seguire le lezioni a distanza, che trovate al seguente link: 

http://www.unior.it/ateneo/20762/1/guide-didattica-a-distanza.html (disponibile sul sito di Ateneo, nella 

sezione Studenti > Guide alla didattica a distanza). 

 

Napoli, 1/3/2021 

Saluti, 

Prof. Diego Lazzarich 


