
COVID -19 FAQ 

1. L’Università delle LiberEtà è aperta?  
Sì, siamo aperti sia per le attività di segreteria che per quelle 
didattiche. Restano in vigore tutte le raccomandazioni in atto: 
mascherina obbligatoria all’interno, distanziamento, sanificazione.  

2. Quindi i corsi dopo le vacanze estive si faranno in presenza? 
Sì, dovesse rimanere questa la situazione i corsi saranno in presenza.  

3. E questa storia del “Green pass”? Devo averlo per entrare? 
Con decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 è stato reso obbligatorio 
dal 6 agosto 2021 l’accesso ai centri culturali come il nostro solo ai 
possessori di certificazione verde (il famoso “Green Pass”), ossia a chi 
ha già ricevuto una o due dosi di vaccino, è guarito da Covid-19 entro 
i 6 mesi precedenti, o ha effettuato un tampone con esito negativo 
nelle 48 ore precedenti. Dubbi? Non sai se hai il “Green pass”? Non 
sai come mandarcelo? Chiamaci allo 0432/297909.  

4. A me andava bene fare i corsi online! Posso? 
Per alcuni corsi è prevista la modalità mista (sia in presenza che 
online). Contattaci al telefono per avere maggiori informazioni in 
merito. L’accesso alla piattaforma di e-learning avviene mediante le 
credenziali (username e password). 

5. Non possiedo un indirizzo mail! Cosa faccio? 
È imprescindibile possedere un indirizzo mail per accedere alla 
piattaforma. Se non puoi o non vuoi crearne uno, chiamaci allo 
0432/297909 in orario di apertura segreteria (da lun. a ven. 9-00 – 
12.30 e 15.00 – 19.00). 

6. Ma io non ho connessione Internet veloce a casa per seguire le 
lezioni online! Cosa faccio? 
Provaci lo stesso la prima volta, o ancora meglio chiamaci per fare 
una prova assieme a noi: ti forniremo assistenza via telefono. 

7. Come accedo alla piattaforma per seguire la lezione online? 
Vai sul sito: https://e-learning.libereta-fvg.it/moodle/ e in alto a 
destra clicca su “Login”. Inserisci il tuo nome utente (es. rossi.mario) 
e la password che ti è stata fornita da Debora e clicca su “Login”. Se 
richiesto, sostituisci quella password con una da te scelta che dovrai 



ricordare per i prossimi accessi. Nella colonna a sinistra clicca su 
“Dashboard” e quindi sul titolo corso che intendi seguire che trovi in 
mezzo alla pagina. Clicca poi su “Accesso alla videolezione” (questo 
testo può cambiare, comunque ci sarà un link per accedere alla 
videolezione online) e, nella nuova pagina, sul pulsante “Access”. 
Verrai reindirizzato alla pagina web su cui si svolgerà la videolezione. 
Ricordati di fornire il consenso all’uso del microfono e della webcam 
e quindi inserisci il tuo nome nel campo bianco e clicca su “Join 
meeting”. 

8. Non sento nulla! Cosa devo fare? 
Ricordati di accendere le casse del computer, oppure di collegare le 
cuffie al computer. 

9. Non mi sentono e non mi vedono! Cosa devo fare? 
Passa il mouse sullo schermo, accanto al simbolo rosso con cornetta 
del telefono (che serve per uscire dalla videoconferenza) trovi il 
simbolo di un microfono barrato e il simbolo di una videocamera 
barrato: su entrambi clicca una volta sola e avrai attivato sia il 
microfono sia la webcam. 

10. Non ho la webcam! Posso seguire lo stesso la lezione? 
Certo, potrai seguire la lezione perché potrai sentire e vedere 
l’insegnante. Lui o lei però non ti vedrà. 

11. Io ho un MAC. Va bene lo stesso?  
Certo, l’unico accorgimento è quello di utilizzare il browser Google 
Chrome per l’utilizzo della piattaforma e la videolezione. 

12. In ambiente Windows che sistemi operativi sono supportati? 
Io ho ancora Windows XP. 
Abbiamo appurato che piattaforma e videolezione possono 
funzionare su sistemi operativi fino a Windows 7 (quindi Windows 10, 
Windows 8, Windows 7 e Windows Vista sono supportati). Per chi 
utilizza Windows XP consigliamo di seguire le videolezioni su 
smartphone o di aggiornare il sistema operativo. 

13. Ma allora posso seguire le lezioni col telefonino o col tablet?  
Certo, purché si disponga di accesso a internet. La procedura è la 
stessa di quella mediante computer, l’unica differenza è che bisogna 



prima scaricare gratuitamente da Google Play Store (ambiente 
Android) o da App Store (ambiente iOS Apple) la app Jitsi Meet che è 
quella che consente di effettuare le video lezioni. Per qualsiasi 
evenienza chiamaci allo 0432/297909. 


