BREVE GUIDA PER L’ISCRIZIONE AL PROGETTO TOBE e REGISTRAZIONE SULLA
PIATTAFORMA TEAMS
La presente guida ha l’obiettivo di indicare, allo studente interessato ad iscriversi al progetto ToBe,
le varie procedure di registrazione, compresa quella relativa all’utilizzo della piattaforma TEAMS,
necessaria per poter seguire le lezioni previste dal progetto stesso.

1. Fase di registrazione al portale
La prima fase prevede la registrazione al portale di studenti.unisalento.it utilizzando le
credenziali di SPID

a seguito della registrazione la piattaforma invierà allo studente le indicazioni relative al
proprio account comprensivi di un indirizzo di posta elettronica del tipo
p0****@studenti.unisalento.it. L’indirizzo indicato è a tutti gli effetti un account di GMAIL
al quale verranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali. Questo account servirà
successivamente per la registrazione su Microsoft Teams.

2. Fase di Iscrizione al Progetto
La seconda fase prevede l’iscrizione al progetto ToBe. Per procedere a questo è necessario
collegarsi nuovamente alla piattaforma studenti.unisalento.it, loggarsi a questa con le
credenziali fornite o con lo SPID, accedere tramite il menu utente alla sezione CONCORSI
ED IMMATRICOLAZIONI ed a seguire scegliere TEST DI VALUTAZIONE, quindi
seguire le istruzioni a video.

3. Fase di registrazione a Microsoft 365 (Teams)
Successivamente all’iscrizione sarà necessario procedere alla registrazione del proprio
profilo sulla piattaforma di Microsoft Office 365. Per fare questo cliccate sul seguente link:
https://www.microsoft.com/it-it/education/products/office

quindi inserite, nello spazio indicato in immagine, l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale (p0****@studenti.unisalento.it) che il sistema vi ha già assegnato. Poiché
l’indirizzo è a tutti gli effetti un account di GMAIL, accedete con quest’ultimo alla casella di
posta di GMAIL perché a seguire vi verrà inviato il codice di Microsoft necessario al
proseguimento della registrazione.
Seguite le istruzioni completando tutte le fasi richieste, dopo di ciò scaricate l’Applicazione
desktop di Teams sulla quale verranno svolte le lezioni.
Per ogni problema che si dovesse riscontrare fate riferimento ai seguenti recapiti:
•
•

Dott. Tiziano Izzi - 0832 298756 – tiziano.izzi@unisalento.it
Dott. Antonio Melcarne – 0832 298841 – antonio.melcarne@unisalento.it

