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Avviso esame finale Dottorato di ricerca 

Cultura, Educazione, Comunicazione 
Apprendimento Permanente 

XXXIV ciclo 
 
L'esame finale del Dottorato di ricerca in Cultura, Educazione, Comunicazione - Curriculum 
Apprendimento Permanente - XXXIV Ciclo, si svolgerà in modalità telematica. 
 
La seduta si svolgerà all'interno d'una virtual room appositamente creata sul Portale dei Servizi E-
learning di Ateneo. 
Per accedere allo spazio destinato ad ospitare l'esame finale: 

 Collegarsi all'indirizzo https://elearning.unifg.it/course/view.php?id=4395 
 Nella parte inferiore, recante l'etichetta "Autenticati su:", cliccare sul pulsante "Google". 
 Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e la relativa password. 
 Una volta all'interno del Corso, fare clic su "Virtual Room - Zoom" (paragrafo "Stanze 

virtuali). 
 Nella successiva pagina, fare clic sul pulsante "Inizia" (o "Join", a seconda della lingua 

impostata). 
 
La stanza sarà accessibile anche ad ospiti esterni tramite il seguente link: 
https://us02web.zoom.us/j/86150253312?pwd=MjJUQkVLZXFlVzlXbjk5OEs1VnVxdz09 
Password di accesso: 20220304 
 
 

Cultura, Educazione, Comunicazione 
Comunicazione Educativa 

XXXIV ciclo 
 

L'esame finale del Dottorato di ricerca in Cultura, Educazione, Comunicazione - Curriculum 
Comunicazione educativa - XXXIV Ciclo, si svolgerà in modalità telematica. 
Per accedere allo spazio destinato ad ospitare l'esame finale: 
La seduta si svolgerà all'interno d'una virtual room appositamente creata sul Portale dei Servizi E-
learning di Ateneo. 

 Collegarsi all'indirizzo https://elearning.unifg.it/course/view.php?id=4397 
 Nella parte inferiore, recante l'etichetta "Autenticati su:", cliccare sul pulsante "Google". 
 Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e la relativa password. 
 Una volta all'interno del Corso, fare clic su "Virtual Room - Zoom" (paragrafo "Stanze 

virtuali). 
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 Nella successiva pagina, fare clic sul pulsante "Inizia" (o "Join", a seconda della lingua 
impostata). 
 

La stanza sarà accessibile anche ad ospiti esterni tramite il seguente link: 
https://us02web.zoom.us/j/85427564107?pwd=QmxTZEFkdkZROC9QN0NlR05Kall0dz09 
Password di accesso: 20220310 
 
Si raccomanda di utilizzare il browser Google Chrome. 
  
Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

    Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa M. Concetta Di Lorenzo 
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