
 

Da: clima21@ateneo.univr.it
Oggetto: Sondaggio cambiamenti climatici ora attivo
Data: 05/05/2021 16:28:01

Gentile Docente, 

Con la presente desidero informarla che se dovesse aver riscontrato dei problemi tecnici con il sondaggio
online sui cambiamenti climatici, i problemi tecnici sono ora risolti.  

Il sondaggio è disponibile al seguente link:  
 
https://tinyurl.com/cambiamenticlimatici21 
 
IMPORTANTE: Se recentemente avesse ricevuto un’e-mail di invito a rispondere al sondaggio di
approfondimento sui cambiamenti climatici, la prego di utilizzare il link personalizzato ricevuto per e-mail
invece di quello generico qui riportato. 
 
Le risposte saranno trattate in modo strettamente confidenziale ed analizzate in forma anonima e
aggregata. 
 
Se fosse interessato a partecipare al corso online asincrono gratuito sui cambiamenti climatici  offerto
dall’Università di Verona le iscrizioni sono aperte fino al 16 maggio. Per partecipare dovrebbe iscriversi
seguendo i passaggi descritti sotto questa e-mail.  
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare clima21@ateneo.univr.it.  
 
Ringrazio le migliaia di docenti che hanno già partecipato al nostro sondaggio. La vostra partecipazione è di
fondamentale importanza per il successo della nostra iniziativa sui cambiamenti climatici. 
 
Cordiali saluti. 
 
Marcella Veronesi 
La Coordinatrice del Corso  
------------------------------------------------  
Professore Associato 
Università degli Studi di Verona 
Via Cantarane 24, 37129 Verona, Italy 
 
 
ISCRIZIONE AL CORSO  
 
Si assicuri di iscriversi prima alla piattaforma Moodle e poi di entrare nel sito del corso dove inserire la
chiave di iscrizione CLASS21 come descritto qui di seguito. 
 

1. Accedere al sito:  https://moodleext.univr.it/course/view.php?id=244 
2. Cliccare su “crea un account” in modo da creare un account presso la piattaforma Moodle

dell’Università degli Studi di Verona.  
3. Cliccare sul link contenuto nell’e-mail che si riceve di conferma. Se non si dovesse ricevere l’e-mail di

conferma, consigliamo di controllare nella cartella “spam”. Sulla base della nostra esperienza, il modo
più sicuro di evitare questo problema è di creare l’account utilizzando l’e-mail professionale che le è
stata data dalla scuola.  

4. Accedere al sito del corso: https://moodleext.univr.it/course/view.php?id=244 
5. Inserire in basso a sinistra del sito del corso la chiave di iscrizione: CLASS21  
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