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Nella piattaforma UniStudium, per i Dipartimenti coinvolti, è stato 
attivato un corso di laboratori virtuali dove sono disponibili circa 110 
simulazioni Labster

L’accesso alle simulazioni sia per studenti che docenti avviene tramite le 
credenziali di ateneo

Il docente ha accesso ai risultati delle esperienze di laboratorio svolte 
dagli studenti

In ogni dipartimento sono iscritti al corso di laboratori virtuali gli studenti 
afferenti a CdS o altri corsi  facenti capo al dipartimento stesso

Il docente dovrà indicare ai propri studenti le simulazioni di laboratorio 
virtuale da eseguire

Ogni dipartimento coinvolto avrà un unico contenitore dei risultati delle 
esercitazioni degli studenti, i docenti avranno accesso ai dati e potranno 
estrapolare le informazioni di loro interesse.

Ogni simulazione virtuale è costituita da tre elementi:
laboratorio virtuale
parte teorica relativa all’esperienza di laboratorio 
risultati esercitazione
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Accesso ai Laboratori Virtuali
1 - Collegati alla piattaforma di Ateneo UniStudium

https://www.unistudium.unipg.it

2 - Accedi con le credenziali di Ateneo

3 - Ricerca “laboratori virtuali” in Ricerca Corsi del portale  4

https://www.unistudium.unipg.it


4 - Risultato della ricerca
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5- Esempio di alcuni laboratori presenti nel corso selezionato

6 - In ogni corso sono presenti circa 110 simulazioni di laboratorio 
virtuale, il docente indicherà agli studenti quali esperienze eseguire 
(ogni studente può accedere a tutte le simulazioni).
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Requisiti di sistema per eseguire le simulazioni

• Processor: Dual core 2 GHz or higher
• Memory: 4 GB or more
• OS: Latest version of Windows (64-bit) or Mac OS
• Supported browsers: Latest version of Firefox, Chrome or Safari
• A stable internet Connection
•

I laboratori virtuali non sono ufficialmente certificati per 
smartphone, tablet e ipad.

Caratteristiche essenziali dei laboratori virtuali

• Lingua supportata: inglese
• Esperienza di laboratorio
• Contenuto teorico dell’esercitazione
• Accesso ai risultati dell’esercitazione
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Esempio di esecuzione di  un laboratorio virtuale

La fase iniziale di download della simulazione può richiedere qualche minuto in funzione 
della velocità della connessione di rete utilizzata.

Accesso ai risultati 
dell’esercitazione

Accesso ai 
contenuti teorici 
dell’esercitazione
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Accesso ai risultati dell’esercitazioni degli studenti
STUDENTEEsercitazioni 

svolte

Dettaglio 
esercitazione

Esempio di dettaglio dei risultati dell’esercitazione del 
singolo studente
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Technical Requirements

Labster Simulations 

Link a tutorial e altre informazioni 
Labster

supporto.labvirtuali@unipg.it

I docenti possono rivolgersi al supporto 
UniPg all’indirizzo

Per acquisire familiarità con l’interfaccia grafica 
delle simulazioni e come esercitazione 
preliminare, si consiglia di eseguire la simulazione 
“Lab Safety”.

Labster Dashboard and student results
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https://help.labster.com/en/collections/681650-technical-requirements
https://www.labster.com/simulations/
mailto:supporto.labvirtuali@unipg.it
mailto:supporto.labvirtuali@unipg.it
https://help.labster.com/en/articles/1388246-labster-dashboard-and-student-results

