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Guida al primo accesso a Teams 

Primo accesso a Teams e cambio della password 

temporanea 

Se hai ricevuto le credenziali, puoi accedere a Teams da questa 

pagina web https://teams.microsoft.com/.  

Al primo accesso, il sistema ti chiederà di modificare la password 

temporanea e successivamente aprirà il pannello principale di 

Teams. 

Successivamente, in caso di password dimenticata o di altri 

problemi con il primo accesso si prega di effettuare la richiesta 

come indicato nella scheda del Servizio Office365Dip (link) 

Gruppi di lavoro 

Nell’Ateneo, sono ormai attivi oltre mille gruppi di lavoro su Microsoft Teams, per l’erogazione dei corsi, le 

riunioni degli organi collegiali e altre attività collaborative.  

Tutte le strutture e i singoli utenti possono creare i propri gruppi, Team Pubblici (aperti a tutti gli utenti 

Unical) o Team Privati (ad invito) e ogni utente vede solo i Team ai quali è iscritto. 

 

Per accogliere il personale al primo accesso, abbiamo creato un Team pubblico “Welcome PTA” che contiene: 

 Bacheca di messaggi dei partecipanti (nel cosiddetto “canale” Generale) 

 Materiali informativi e riferimenti a videoguide sull’uso di Teams nella sezione File 

 

Dopo aver effettuato il primo accesso, potete iscrivervi al gruppo pubblico “Welcome PTA” in almeno due 

modi diretti: 

1. Cliccando sul link associato al gruppo e reso pubblico: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae418e300ae2b49b8abc764483b7b418c%40thread.tacv

2/conversations?groupId=72f4053c-d310-4f66-bb8a-55400e138572&tenantId=7519d0cd-2106-

47d9-adcb-320023abff57  

o Teams verrà aperto e vi chiederà di confermare la “partecipazione” al gruppo 

 

 

2. Se Teams è già aperto, è sufficiente  

o 1) fare clic su “Partecipa o crea un team” 

2) cercare il gruppo digitandone il nome 

“Welcome PTA” nella casella di ricerca 

(in alto a destra) 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/office365dip/index.cfm
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae418e300ae2b49b8abc764483b7b418c%40thread.tacv2/conversations?groupId=72f4053c-d310-4f66-bb8a-55400e138572&tenantId=7519d0cd-2106-47d9-adcb-320023abff57
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae418e300ae2b49b8abc764483b7b418c%40thread.tacv2/conversations?groupId=72f4053c-d310-4f66-bb8a-55400e138572&tenantId=7519d0cd-2106-47d9-adcb-320023abff57
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Installazione di Teams 

Teams può essere utilizzato su tutti i dispositivi, PC e notebook (Windows e Mac), tablet e smartphone 

(Android, iOS). 

Inoltre, Teams può essere usato con un semplice browser web (è consigliato Google Chrome) oppure 

installandolo sul proprio computer (versione “desktop”) 

La versione web e quella desktop hanno lo stesso aspetto ma quest’ultima permette un pieno utilizzo di 

alcune funzionalità (in particolare la condivisione di applicazioni e del desktop) ed è consigliata da Microsoft. 

È possibile scaricare Teams  

1. Da questa pagina: https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app?SilentAuth=1  

 

2. Dalla versione web di Teams, cliccando sull’apposita icona in basso a sinistra. 

 

 

 

Per conoscere meglio Teams  

Per cominciare, la sezione File del gruppo “Welcome PTA” contiene alcune guide introduttive: 

 “Uso di Teams (in pillole)” introduce i concetti e le funzioni di base 

 “Teams Quick Start Guide” offre una panoramica ben illustrata  

 

 

 

https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app?SilentAuth=1
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Brevi guide video e testuali per le varie funzionalità di MS Teams sono disponibili su questa pagina: 

https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-

b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home  

 

 

Infine, ulteriore materiale per approfondimenti è disponibile qui: https://support.office.com/it-it/teams 

https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/it-it/teams

