
Cari colleghi, 

l'Istituto mette a disposizione di tutti i suoi dipendenti 5 licenze di Webex Conference Meetings per organizzare e 
gestire meeting online con un pubblico anche piuttosto numeroso (fino a 200 partecipanti) grazie alla stabilità offerta 
dal sistema. 

Nella sezione MODULISTICA del cloud ISMAR, cartella INFO-WEBEX, trovate le istruzioni di dettaglio per l'utilizzo di 
questa piattaforma, sia da PC che da telefono, preparate dal collega Dott. Leone Tarozzi che ho individuato quale 
referente per la gestione delle 5 nuove licenze attivate per l'Istituto. 

Poichè il sistema è essenziale per meeting che prevedano un certo numero di partecipanti, il referente per la gestione 
delle licenze darà la priorità agli utilizzatori che hanno la necessità di collegare molti partecipanti, rispetto ai meeting 
più ristretti per i quali piattaforme come Skype, Google Hangout, etc. offrono analoga funzionalità. 

Per organizzare una conference call dovrete quindi inviare un'email a webex1@ismar.cnr.it, specificando: 

• 1.       nome del richiedente 

• 2.       data 

• 3.       ora 

• 4.       titolo 

• 5.    numero di partecipanti previsto (indicativo) 

Al link: http://www.ismar.cnr.it/organizzazione/prenotazioni-webex/ è sempre possibile controllare se altre richieste 
sono state fatte per quel giorno (possibili fino a 5 call in contemporanea) e successivamente verificare che la propria 
call sia stata messa in calendario. 

Una email automatica generata da webex avente ad oggetto “Webex Invito a riunione: TITOLO” sarà recapitata al 
richiedente a conferma dell’avvenuta pianificazione. 

L’attivazione della conference call avviene centralmente 15’ prima dell’inizio previsto e deve essere effettuato dal 
gestore delle licenze stesso.  

Suggerimenti pratici: 

• identificare tra i partecipanti un “moderatore” che segua l’ordine di richiesta di intervento; 

• chiedere a tutti di tenere il microfono spento se non durante il proprio intervento per evitare disturbi 
audiovisivi. (se sono presenti molti partecipanti meglio disattivare anche il video) 

• scaricare ed installare la desktop app Cisco Web Meetings per una più efficiente gestione delle call 

• è possibile partecipare anche da telefono (Android e Iphone)  mediante l’installazione della app Cisco Webex 
Meetings 

Alcuni brevi video tutorial (2’-3’) della Cisco sono disponibili al link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN31zhhiyXbvkEdfj1D5yTEe6GPWe3Dm6, oltre alle istruzioni per l'utilizzo via 
PC e telefono condivise nella sezione MODULISTICA del CLOUD ISMAR. 

Sperando che questa nuova funzionalità possa garantire un efficace proseguimento delle Vs. attività nonostante le 
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso, vi auguro un buon lavoro. 

Cordiali saluti, 

Lia 

--  

Dr.ssa Rosalia Santoleri 
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