
Ciao a tutti ragazzi! 

Confrontandoci tra un po’ di amici, ci siamo posti l’obiettivo di compensare, parzialmente, uno degli aspetti 

che ci manca di più della vita normale del dipartimento: il poter studiare in compagnia e aiutarci a vicenda. 

A questo pro, abbiamo pensato di utilizzare Discord creando un server di dipartimento. 

 

Come accedere? 

Tramite i seguenti link potrete accedere al server: 

 

Invite URL: https://discord.gg/8vWAHDT 

Role: @Anno I 

Channel: #chat-generale 

 

Invite URL: https://discord.gg/jAYdXEt 

Role: @Anno II 

Channel: #chat-generale 

 

Invite URL: https://discord.gg/qum5Qjr 

Role: @Anno III 

Channel: #chat-generale 

 

Invite URL: https://discord.gg/jQKFBum 

Role: @Magistrale Generale 

Channel: #chat-generale 

 

Invite URL: https://discord.gg/GTbyZfY 

Role: @Magistrale Applicativo 

Channel: #chat-generale 

 

Per qualsiasi problema non esitate a scrivere all’admin del server Luca Vezzoli a 

luca.vezzoli1@studenti.unimi.it  

Stiamo anche cercando nuovi moderatori, quindi se siete interessati, non esitate a farvi sentire. 

 

Cosa è Discord? 

Per chi non la conoscesse, Discord è un’app multipiattaforma di chat vocale e testuale, completamente 

gratuita. A differenza di zoom e Teams, non si organizza in stanze o meetings da avviare quando necessario, 

ma su dei server disponibili h24, che è quello che abbiamo fatto per il “dipartimento virtuale” di 

matematica! 

 

Come funziona il server? 

Il server è diviso in quattro sezioni, accessibili a tutti gli utenti: primo anno, secondo anno, terzo anno e 

magistrale. Per ogni anno sono presenti chat testuali per ogni corso che offre il nostro cds; per il primo 

anno sono già presenti anche una chat vocale per ogni esame del primo semestre e stiamo valutando di 

implementarle anche per gli altri corsi della triennale. 

Per ogni anno sono anche disponibili due aule “Salotto”, che abbiamo pensato per chi vuole ritrovarsi 

anche solo per fare due chiacchiere e per supplire a quell’aspetto di convivialità che ci manca molto di Via 

Saldini. C’è poi una sezione con una chat generale per agevolare le informazioni sulle novità 

“amministrative” che riguardano tutto il dipartimento. In questa sezione c’è poi la migliore opportunità che 

vi può offrire questo esperimento: abbiamo inserito un bot chiamato “Generatore Aule Studio”. Facendo 

doppio click su di esso si possono generare infinite aule vocali che restano attive finché vi rimane qualcuno 
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connesso, se poi si cambia canale o ci si disconnette da Discord, esse vengono automaticamente cancellate. 

In tutte le stanze si possono attivare le webcam e condividere schermi (anche di più persone 

contemporaneamente). 

 

Via Saldini vive! 

Il momento che stiamo vivendo ci mette tutti a dura prova e vogliamo provare a mitigarne gli effetti 

negativi con questo strumento a vostra completa e gratuita disposizione per studiare, giocare, parlare o 

fare quello che volete. Cerchiamo di non far svanire il grande spirito di comunità del dipartimento 

“Federigo Enriques”! 


