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• Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), 
NON venire all’università. All’ingresso dell’università NON è necessaria la 
rilevazione della temperatura corporea. Pertanto, si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute.

• Quando sei negli spazi comuni universitari (aule, laboratori, spazi comuni
ecc.) indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e della
bocca. 

• Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica. 

• Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (saranno evidenziate da 
appositi segnali), evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 
il contatto fisico.

• Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni
igienizzanti per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

• Scarica e attiva l’app IMMUNI per per avvertire gli altri nel caso si sia avuta 
un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici

RACCOMANDAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE LEZIONI IN PRESENZA



PER ISCRIVERSI AI CORSI ONLINE

Vai al sito www.poliba.it
e cerca elenco corsi
presenti su teams nella
sezione “in primo 
piano”

http://www.poliba.it/


• Per accedere ai corsi devi 
autenticarti con le credenziali 
che hai ricevuto dalla 
segreteria studenti.
• Coloro che non l’hanno 

ancora ricevuta dovrebbero 
riceverla nelle prossime ore

PROCEDURA DI AUTENTICAZIONE



Per le modalità di partecipazione alle lezioni online vai alla pagina 
https://www.youtube.com/watch?v=puxlBJLUZTw&list=PLgortrAHop4KD-
iTESZWu9c2X0DkjcZfI&index=12&ab_channel=TommasoDiNoia
dove troverai il videotutorial che spiega i diversi step necessari.

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=puxlBJLUZTw&list=PLgortrAHop4KD-iTESZWu9c2X0DkjcZfI&index=12&ab_channel=TommasoDiNoia


Per l’iscrizione ai corsi vai alla 
pagina 
http://www.poliba.it/it/telefon
ia/iscrizione-ai-corsi-presenti-
su-microsoft-teams-del-
poliba
Dove troverai i link per 
iscriverti ai corsi online

ISCRIZIONE AI CORSI ONLINE

http://www.poliba.it/it/telefonia/iscrizione-ai-corsi-presenti-su-microsoft-teams-del-poliba


ORARI DELLE LEZIONI

Gli orari delle lezioni possono 
essere raggiunti dalla sezione 
DIDATTICA oppure al link
http://www.poliba.it/it/didattic
a/orari-delle-lezioni

http://www.poliba.it/it/didattica/orari-delle-lezioni


PAGINA DEGLI ORARI DELLE LEZIONI

Gli orari delle lezioni sono nella pagina 
http://www.poliba.it/it/didattica/orari-delle-
lezioni

Per I corsi di laurea “Architettura” e “Disegno 
industriale” clicca su “ORARI DICAR”

Gli orari delle lezioni sono nella 
pagina 
http://www.poliba.it/it/didattica/
orari-delle-lezioni

http://www.poliba.it/it/didattica/orari-delle-lezioni
http://www.poliba.it/it/didattica/orari-delle-lezioni


www.poliba.it

Il luogo migliore in cui progettare il futuro.


