Collegamento al Congresso 2021
Istruzioni per i partecipanti
PIATTAFORMA:
La piattaforma per i meeting del congresso UAI è GoToMeeting (GTM - www.gotomeeting.com). Le
premiazioni e la Lectio Magistralis del Premio Lacchini saranno invece trasmesse via Facebook e YouTube.
REQUISITI:
●

●
●

Munirsi di Personal Computer Windows o Mac con un browser. Sorvolando sui dettagli delle
versioni, gran parte dei PC con 10 anni o meno vanno bene. È possibile collegarsi anche tramite
tablet o smartphone, ma è preferibile il PC.
Avere accesso a una connessione internet decente. Il requisito minimo è 1Mbps.
Una cuffia audio è fortemente suggerita, ma non indispensabile.

PER PARTECIPARE ALLA SESSIONE PLENARIA
Assicurarsi di essersi registrati per tempo come indicato alla pagina https://www.uai.it/sito/congresso-uai2021/
Accedere al link indicato per il collegamento inviato a tutti i registrati.
Seguire le istruzioni a video per completare il collegamento. Se si ha un browser Chrome sarà possibile
scegliere se collegarsi tramite il browser o tramite la app GoToMeeting, altrimenti si dovrà usare
necessariamente la app.
Importante: pur essendo virtuale, la partecipazione al congresso non è anonima. Per questo è importante in
fase di collegamento specificare il proprio NOME e COGNOME veri, corrispondenti a quanto indicato in fase
di registrazione. I nomi non registrati verranno esclusi. Usare un collegamento diverso per ogni persona.
Importante: collegarsi con almeno 10 minuti di anticipo, in modo da scaricare e installare la app se necessario
ed essere pronti all'orario stabilito.
IMPORTANTE: DOPO L’ORARIO DI INIZIO. L’ACCESSO ALLA SESSIONE SARÀ CONSENTITO SOLO AD INTERVALLI
DI CIRCA 5 MINUTI. SI PREGA DI COLLEGARSI PER TEMPO
Nota: È possibile collegarsi anche via linea telefonica per il solo audio chiamando il numero indicato e
immettendo, quando richiesto, il codice di accesso indicato. Numeri e codici di accesso saranno forniti
unitamente ai link per il collegamento da PC

Si prega di NON attivare la webcam, in modo da limitare il traffico di rete per chi dovesse avere connessioni
più lente.
Durante la call i microfoni dei partecipanti saranno necessariamente silenziati. Per interagire, ed
eventualmente prenotarsi per intervenire in voce, si usa la chat inclusa in GoToMeeting, accessibile tramite
l'icona rappresentante un fumetto, situata in alto a destra.

In caso di problemi con l’audio (ad esempio a causa di connessione problematica, audio del PC di scarsa
qualità, cuffie non funzionanti) potrete collegarvi anche via telefono, in aggiunta alla connessione via
PC, per il solo audio. Nella sezione "Link per il collegamento" trovate il numero da chiamare per il
collegamento audio via telefono.
In caso di necessità, scrivere a congresso21@uai.it; l’utenza verrà monitorata costantemente durante le
sessioni.
In caso di abbandono temporaneo della riunione, in considerazione della limitazione degli accessi dopo
l’orario di inizio, si consiglia caldamente di non scollegarsi.
PER PARTECIPARE ALLA ASSEMBLEA DEI SOCI
La partecipazione è riservata ai soci in corso di validità. Verrà effettuato un controllo e i non aventi diritto
saranno esclusi dalla riunione.
Per partecipare alla riunione valgono le stesse procedure indicate per le altre sessioni
Quando richiesto, occorrerà esprimere il proprio voto scrivendo “Favorevole”, “Contrario” o “Astenuto” in
chat. Verrà dato 1 minuto per effettuare tale operazione.
PER PARTECIPARE ALLA SESSIONE DI PREMIAZIONE E ALLA LECTIO MAGISTRALIS
La sessione è aperta a tutti. È possibili utilizzare in alternativa Facebook UAI o YouTube UAI.

