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Guida per la registrazione
ai servizi online UNIPR



Parte 1

Come ottenere le 
credenziali @unipr per 
accedere ai servizi online



1. Cliccare sul pulsante con la 
bandiera inglese in alto a 

destra per impostare l’inglese 
come lingua della pagina. 

2. Inserire il proprio indirizzo di 
posta elettronica personale e 

cliccare su «Validate e-mail 
personal address».
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Le credenziali @unipr ti serviranno per accedere ai materiali online sulla piattaforma e 
per seguire le lezioni della Summer School in diretta su MS Teams

Per registrarsi come utente e ottenere le credenziali @unipr che servono ad 
accedere ai servizi online dell’Università di Parma, occorre collegarsi al seguente 

indirizzo:

https://www.idem.unipr.it/start/registra



2. Si riceverà subito un’e-mail 
sulla casella di posta indicata 

che contiene il codice di 
validazione. Copiare il codice.

3



3. Digitare il codice di 
validazione ricevuto e cliccare 

su «Verify e-mail validation
code».

4. Compilare il form con MAIN 
DATA richiesti. Tutti i campi 

contrassegnati da * sono 
obbligatori. 

Leggere e spuntare la casella 
dell’informativa Privacy. 

Cliccare su Next.
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5. Compilare il form con i 
restanti dati personali richiesti. 
Tutti i campi contrassegnati da 

* sono obbligatori. 
Cliccare su Next.
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6. Controllare la correttezza 
dei dati inseriti nella 

schermata di riepilogo e 
proseguire cliccando su 

«Confirm data».
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7. Verrà assegnato un username di 
cifre numeriche e un codice per 

l’attivazione della prima password, 
che riceverete anche all’indirizzo 

e-mail personale indicato.
Cliccare sul link Password 

Activation page per procedere con 
l’attivazione.

8. Nella pagina di attivazione 
password, inserire l’username 

numerico assegnato, il Codice di 
Attivazione Password e scegliere 

una nuova password (dovrà 
contenere almeno 8 caratteri, di 

cui almeno 1 maiuscolo, almeno 1 
minuscolo, almeno 1 numerico e 

almeno 1 non alfanumerico).
Cliccare su Continue.
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8. Impostare una domanda di 
sicurezza e la relativa risposta 

che serviranno per un 
eventuale futuro recupero 

della password.
Cliccare su Continue.

9. Il profilo utente UNIPR è 
adesso attivo, permette già di 

accedere ai Servizi di 
Segreteria ma occorre ancora 

«promuoverlo» a profilo 
GUEST per avere accesso 

anche ai servizi per la didattica 
online, come MS Teams e i 

portali Elly
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10. Inserire l’username 
numerico appena ricevuto con 
la nuova password impostata 

(step 8) e cliccare su 
ACCESSO

11. Il sistema procederà a 
cambiare l’username numerico 

in username GUEST del tipo:
12345678@guest.unipr.it.

Inserire nuovamente la 
password e cliccare sul 

pulsante «Assumi username 
etc.» per completare 

l’operazione
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Per promuovere le credenziali appena ottenute a credenziali di tipo GUEST e avere 
così accesso a MS Teams e ai portali della didattica online, collegarsi al link:

https://www.idem.unipr.it/secure/cambiouserguest

Attenzione:
Queste pagine sono 

disponibili solo in 
lingua ITALIANA



11. Si visualizzerà il 
messaggio di buona riuscita 
dell’operazione e si riceverà 

conferma anche 
sull’indirizzo e-mail 

personale 

10

Da questo momento, sarà possibile accedere ai servizi di didattica 
online della Summer School (MS Teams e portale Elly 

Foodproject) utilizzando le credenziali GUEST:

Username: 12345678@guest.unipr.it
Password: la password impostata allo step 8

NB: L’account NON è collegato a una casella di posta elettronica 
Microsoft ma è attivo esclusivamente per l’accesso ai servizi sopra 

elencati

mailto:12345678@guest.unipr.it


Parte 2

Come accedere alla 
piattaforma 
elly2020.vpi.unipr.it



1. Cliccare sul 
pulsante 
«Login» in alto 
a sinistra
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La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo:

https://elly2020.vpi.unipr.it/



2. Fare login con le credenziali 
ricevute (del tipo 
12345678@guest.unipr.it) e 
cliccare su LOGIN
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mailto:12345678@guest.unipr.it


3. In Home page, cliccare 
sul secondo box al centro 
della pagina «Calendario 
prove e iscrizioni» per 
accedere al link di 
prenotazione.
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Parte 3

Accedere e seguire una 
lezione su MS TEAMS
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2. Scaricare, 
installare e 
accedere a MS 
Teams

DA PC:

Cercare su Google: Teams Microsoft download

(link diretto https://teams.microsoft.com/downloads )

DA SMARTPHONE/TABLET ANDROID:

Cercare su Play store Teams > scaricare la App > installarla e accedere

DA IOS

Cercare su App store Teams > scaricare la App > installarla e accedere

1. Scaricare e installare 
MS Teams



2.Fare login con le 
credenziali 
ottenute con la 
registrazione sul 
sistema Unipr (del 
tipo 
12345678@guest.
unipr.it)
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Attenzione ai requisiti hardware e

software:

Link a requisiti

Si raccomanda di verificare la velocità di connessione, 
effettuando, eventualmente, uno speed test online (per 
esempio con https://www.speedtest.net/it). 

La banda minima richiesta per poter effettuare la 
connessione è di 130 Kbps.

Si consiglia una connessione via cavo per la migliore 
funzionalità di Teams.

Requisiti di rete:

mailto:nome-cognome@univpr.onmicrosoft.com
mailto:https://docs.microsoft.com/it-it/MicrosoftTeams/hardware-requirements-for-the-teams-app


3. Partecipare a 
una 
riunione/lezione 
in Teams
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Quando il docente avrà avviato la lezione, potremo accedevi 
cliccando sulla barra viola che compare nella chat dentro al team. 
Si aprirà una finestra per fare il check della webcam e dell’audio:

Possiamo accendere 
o spegnere la webcam

L’audio deve essere 
acceso per entrare, ma lo
si dovrà spegnere dopo 
essere entrati

Quando siamo pronti,
clicchiamo su «partecipa ora» per entrare 
nella lezione
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Tutti i comandi da utilizzare si trovano in questo banner che appare al centro dello schermo, e non 
nella  barra laterale

4. Fare una riunione/lezione in Teams: 
comandi 1/3

2. MOSTRA/NASCONDI 
CHAT

Per aprire o chiudere la 
finestra di chat

1. MOSTRA/NASCONDI
PARTECIPANTI

Per aprire o chiudere la
finestra in cui vengono
mostrati i partecipanti

3. Cliccare per accendere e 
spegnere temporaneamente 
la videocamera o il microfono
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4. Comando per alzare la mano 
per chiedere di intervenire

4. I comandi principali della 
riunione online/ 1
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Tutti i comandi da utilizzare si trovano in questo banner che appare al centro dello schermo 
oppure in alto a destra

4. Fare una riunione/lezione in Teams: 
comandi 2/3

5. Pulsante per condividere 
schermo del pc o slide, 
scegliendo dalla barra che 
appare sotto:
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6. Pulsante che apre funzioni avanzate, 
tra cui il pannello delle impostazioni di 
mic e webcam e gli effetti di sfondo.

4. I comandi principali della 
riunione online/2
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4. Fare una riunione/lezione in Teams: 
comandi 3/3

per verificare lo 
stato di microfono 
e webcam e 
accertarci che 
siano collegati 
correttamente: ad 
es. scegliere il 
microfono in uso 
sul dispositivo

Si può scegliere 
un’immagine di 
sfondo che 
apparirà alle 
nostre spalle nel 
monitor

4. I comandi principali della 
riunione online/3
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Hai qualche domanda?

supporto.lezionionline@unipr.it

supporto.elly@unipr.it

mailto:supporto.elly@unipr.it

