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Le informazioni aggiornate su calendari e avvisi saranno pubblicate sul sito 
LUM di Economia: 
https://sites.google.com/lum.it/economia 
  
Da tale sito è possibile accedere al LUM DRIVE, ovvero alle cartelle in cui 
docenti caricano il materiale didattico relativo ai corsi (cartella DISPENSE). 
Tutte le applicazioni e l’accesso al LUM Drive richiedono l’account email 
LUM: cognome@studenti.lum.it. Se non avete una email istituzionale LUM vi 
chiediamo di inviare richiesta a reset@lum.it specificando nome cognome e 
numero di matricola. 
  
In alternativa al LUM Drive, il materiale di alcuni corsi è caricato sulla 
piattaforma Google Classroom, che consente una migliore interazione a 
distanza. L’accesso alla piattaforma avviene da qualsiasi PC o MAC al seguente 
indirizzo: 
http://classroom.google.com 
  
Per registrarsi ad un corso occorre cliccare su + e poi su “iscriviti al corso”. 
Quindi inserire il codice corrispondente al corso che si intende seguire. Una lista 
aggiornata dei codici è presente sul seguente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTSNeWw60KBcGFxdopD
Qp1EqR5dS_LqGsn6z15bgSJ5ON5w-IuwwO11VlDs0yuo5tpNmxfAN25tAFS
p/pubhtml?gid=0&single=true 
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Per seguire in DIRETTA le videolezioni, dovete collegarvi negli orari previsti a 
calendario attraverso la piattaforma Google Meet. Per collegarsi è sufficiente 
avere un PC con Google Chrome installato e, preferibilmente, degli auricolari 
con microfono. E’ altresì possibile connettersi tramite cellulare o tablet, 
scaricando e installando l’applicazione Google Hangouts Meet e connettendovi 
solo attraverso il vostro account istituzionale cognome@studenti.lum.it . 
  
Applicazione Google Meet 
http://meet.google.com 
  
Per accedere alle dirette web occorre cliccare sul codice Meet della lezione 
indicato sul calendario didattico pubblicato sul sito LUM di Economia. 
https://docs.google.com/spreadsheets/u/6/d/e/2PACX-1vRwnlyFK3gN197dGA
HeauEfcO_7SAVoqMnHbfdCUHVX67SIYiCRaYYl636K8aQg7e_c1B3Ivx-Yi
c2j/pubhtml?gid=0&single=true  
o 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHFv9G0-hA8t3Uy210A_kDY1XdvB
zLmNmp2SbfDBR-A/edit?usp=sharing 
  
  
Alcune regole di comportamento nelle dirette web: 

-       Arrivare puntuali agli orari previsti di inizio lezione, come se si 
fosse in presenza; 

-       Mettere videocamera (se presente) e microfono (se presente) in 
modalità MUTE; 

-       Usare la chat sulla sinistra dello schermo per fare domande al 
docente; 

-       Interagire in modo vocale con il docente solo se espressamente 
richiesto. 
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