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Quali sono le modifiche apportate alla Student Option? 

A partire dal 1 dicembre 2013, sarà disponibile lo Student Advantage per tutti i clienti che abbiamo sottoscritto un 

contratto multilicenza per l’Istruzione: Enrollment Education Solutions (EES) e Open Value Subscriptions for Education 

Solutions (OVS-ES). Soltanto gli enti di Istruzione che abbiano coperto con licenza di utilizzo di Office 365 ProPlus, 

Office 365 A3 o A4 o Office Professional Plus tutti i docenti e tutto il personale amministrativo potranno offrire ai loro 

studenti Office 365 ProPlus senza costi aggiuntivi.  Per sfruttare questo vantaggio basterà ordinare la SKU per Office 365 

ProPlus a costo zero tramite il proprio Licensing Solution Partner (LSP) o un Authorized Education Reseller (AER).  

La Student Option a pagamento rimarrà attivae e potrà essere utilizzata da tutti gli istituti che non hanno attivato le 

licenze di Office per l’intera organizzazione ma che comunque vogliono offire Office Professional Plus ai propri studenti. 

Perché Microsoft ha introdotto questa novità? 

L'impegno di Microsoft è da sempre orientato al successo di ogni insegnante e di ogni studente. Consentire a tutti gli  

studente di utlizzare in modo più semplice la più recente  versione di Office permetterà loro di diventare la nuova classe 

dirigente e raggiungere il proprio massimo potenziale attraverso gli strumenti di produttività migliori al mondo.  

Microsoft ha annunciato lo Student Advantage per offrire agli studenti un modo ancora più semplice per ottenere la 

versione più recente di Office. Microsoft ritiene che questa opportunità aiuterà gli istituti a migliorare l’apprendimento 

dei loro studenti grazie alla migliore soluzione per la produttività di Microsoft senza costi di licenza aggiuntivi. 

È possibile offrire lo Student Advantage prima che sia disponibile lo SKU nel listino? 

Lo SKU per lo Student Advantage sarà disponibile a partire dal 1 dicembre 2013 e non potrà essere venduto prima di 

questa data.  

Office 365 ProPlus è uguale a Office 365 Education Piano A3?  

Sia Office 365 ProPlus che Office 365 Education Piano A3 vengono forniti con la versione completa di Office e le 

classiche applicazioni di Office quali Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Lync e Publisher. Tuttavia il 

piano A3 fornisce servizi aggiuntivi come SkyDrive Pro, Lync, siti SharePoint, archiviazione, integrazione con l’Active 

Directory e Rights Management.  Tutte le applicazioni di Office 365 ProPlus sono incluse in A3.  

Office 365 Pro Plus tramite Student Advantage sostituisce Office 365 University?  

No, Office 365 University continuerà ad essere venduto agli studenti delle università che non sono idonee a beneficiare 

dello Student Advantage o che scelgono di non utilizzarlo.  

Quali sono le differenze tra Office 365 University e Office 365 ProPlus per gli studenti?  

Office 365 University è venduto direttamente agli studenti e include 20 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo su 

SkyDrive e 60 minuti Skype Premium al mese. Questi due servizi non sono disponibili con Office 365 ProPlus.  

Office 365 ProPlus include applicazioni organizzative aggiuntive come Lync, Infopath e una serie di tecnologie 

aggiuntive per uso organizzativo (ad esempio Information Rights Management) non disponibili con Office 365 

University.  Se abbinato a Office 365 per l’Istruzione Piano A2, Office 365 ProPlus offre inoltre agli studenti un numero 

maggiore di strumenti più avanzati di collaborazione.  
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Gli studenti che hanno da poco acquistato Office 365 University riceveranno un rimborso o un compenso se 

frequentano una scuola/università che offre lo Student Advantage? 

No. Office 365 University è un'offerta per i privati; gli studenti possono continuare a sfruttare i 20 GB di spazio di 

archiviazione su SkyDrive e i 60 minuti Skype Premium al mese.  

Se uno studente ha installato Office 365 University nel suo computer e cerca di installare Office 365 ProPlus, 

cosa succede?  

Gli studenti che hanno una qualsiasi licenza di utlizzo di  Office 365 consumer possono connettersi ai servizi Office 365 

Education della scuola dallo stesso PC e modificare dall'installazione di Office esistente le credenziali di accesso da un 

account Microsoft a un account OrgID. Le loro applicazioni di Office potranno essere salvate su SharePoint Online e 

Outlook potrà essere connesso alla casella di posta di Exchange Online fornita dall'istituto.  

Come viene eseguito il download di Office 365 ProPlus da parte degli studenti dopo che l’ente di istruzione a 

cui sono iscritti aggiunge lo Student Advantage al suo contratto annuale? 

Una volta che l'istituto ha un tenant per Office 365 e ha fornito agli studenti le informazioni di accesso, gli studenti 

visualizzeranno la finestra "Guida introduttiva a Office 365" che include le opzioni "PC e Mac: installazione del software e 

connessione a Office 365" e "Telefoni e tablet: installazione di Office 365 per lavorare sul dispositivo mobile".  

L'attivazione è automatica, quindi non ci sono scambi di "chiavi"; Office 365 ProPlus viene attivato automaticamente 

tramite servizi KMS.  

Chi fornisce agli studenti il supporto per il download di Office 365 ProPlus? 

Gli studenti possono chiedere supporto tramite l'help desk dell'istituto o tramite l'opzione Office 365 Community ( 

ponendo domande ad esempio nei forum online)  

Office 365 Education piano A3 è ancora disponibile? 

Office 365 Education piano è ancora disponibile per gli studenti, i docenti ed il personale amministrativo.  Office 365 

Education piano A3 include ulteriori servizi rispetto a quelli forniti da Office 365 ProPlus, tra cui archiviazione, messaggi 

vocali e Rights Management.  

Volume Licensing 

Quale procedura deve seguire un cliente qualificato per aggiungere lo Student Advantage? 

Il cliente può aggiungere lo Student Advantage se ha attivo o è in procinto di attivare un EES, un OVS-ES o un contratto 

School. 

Gli studenti devono avere Office 365 Education piano A2 per poter utilizzare Office 365 ProPlus a costo zero 

tramite lo Student Advantage? 

No. Gli studenti non devono avere Office 365 Education piano A2 per approfittare di questo iniziativa. Tuttavia, per 

poter avere una migliore produttività individuali o collaborativa si consiglia agli Istituti di installare per i loro studenti sia 

Office 365 Education piano A2 che Office 365 ProPlus.  

Il personale docente deve avere Office 365 affinchè gli istituti presso cui lavorano possano offire lo Student 

Advantage agli studenti? 

No. I docenti e il personale ammistrativo possono avere Office 365 ProPlus, Office 365 Education A3, Office 365 

Education A4 o Office Professional Plus perché l'istituto possa offrire lo Student Advantage agli studenti.  



  

3  Microsoft Corporation 

Cosa devono fare gli istituti che hanno sottoscritto un contratto annuale con Student Option ma non hanno 

anche noleggiato la licenza di utilizzo di Office per il personale docente ed amministrativo?  

Agli Istituti verrà chiesto di utilizzare le SKU a pagamento della Student Option per l’utilizzo di Office.  Tuttavia potranno 

richiedere lo Student Advantage solo quando tutti i docenti e il personale amministrativo saranno coperti con le licenze 

di Office 365 ProPlus, Office 365 Education A3, Office 365 Education A4 o Office Professional Plus tramite OVS-ES, EES o 

School Agreement.  

La mia scuola ha solo Office Professional Plus per docenti e personale amministrativo on premise tramite 

EES/OVS-ES. Per usufruire dello Student Advantage devo richiedere Office 365? 

Sì.  Per sfruttare questo vantaggio, gli Istituti dovranno sottoscrivere Office 365 ProPlus per gli studenti a costo zero.  Se 

un istituto non dispone ancora di un tenant per Office 365, dovrà crearne uno per Office 365 ProPlus SKU studenti. 

Queste licenze dovranno essere poi assegnate e distribuite agli studenti insieme alle istruzioni per l'installazione.  

Cosa deve fare un istituto se ha già Office 365 Education Piano A2 per studenti e Office per docenti e 

personale amministrativo tramite EES o OVS-ES?  

L'istituto deve semplicemente ordinare le licenze di Office 365 ProPlus per studenti a costo zero per il tenant già 

esistente. 

Gli studenti possono avere la versione non cloud di Office Professional Plus gratuitamente (o a costo zero)?  

No, lo Student Advantage è disponibile solo per gli stuenti degli Istituti che acquistano Office 365 ProPlus tramite EES, 

OVS-ES e School Agreement. 

Gli Istituti possono approfittare dello Student Advantage tramite MOSP (Microsoft Online Services Portal)?  

No, lo Student Advantage è disponibile solo per i clienti che acquistano Office 365 ProPlus tramite EES, OVS-ES e School 

Agreement in Microsoft Volume Licensing.  

Che cosa succede se la mia scuola/univesrità sta già pagando per la Student Option?  Quando è possibile 

passare allo Student Advantage? 

Gli istituti che già utilizzano Office tramite la Student Option possono passare allo Student Advantage alla scadenza 

dell’annualità oppure al momento del rinnovo, a patto che rispettino tutte le condizioni necessarie per beneficiare di 

questa licenza di utilizzo per studenti a costo zero.  Tutti gli istituti idonei possono aggiungere Office 365 ProPlus 

tramite Student Advantage ai contratti esistenti tramite il loro LSP (Large Account  Reseller) o un AER a partire dal 1 

dicembre 2013. 

Se un istituto ha appena pagato le licenze di utilizzo tramite Student Option, può essere rimborsato?  

Non sono previsti rimborsi per le fatture già pagate.  

Lo Student Advantage è disponibile anche per i programmi di licenza Select e Open?  

No, questa opzione di licenza non è disponibile per contratti Select e Open. 

La licenza per studenti Office 365 ProPlus a costo zero tramite Student Advantage ha una scadenza e deve 

essere estesa o rinnovata ogni anno? 

Sì, il processo di rinnovo annuale standard prevede che i clienti confermino/aggiornino il conto di tutte le licenze in 

abbonamento.  Gli istituti devono procedere all'ordine della SKU per gli studenti a costo zero per Office 365 ProPlus 

tramite un LSP o un AER per estendere l'abbonamento oltre la data di scadenza.  
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Gli studenti possono utilizzare Office 365 Education tramite Piano A3 con la add-on SKU nel momento in cui  

hanno un client Office a costo zero? Per Quale specifico add-on potrebbero potrebbero essere idonei a 

ricevere? 

Gli studenti con Office 365 Education Piano A3 non avranno bisogno di Office 365 ProPlus per studenti come 

componente autonomo essendo incluso nel piano A3.  La SKU della singola componente specifica inclusa nello Student 

Advantage per gli studenti è Office 365 ProPlus.  

Come vengono gestiti tutti i nuovi studenti a cui si vuole offrire la licenza tramite Student Advantage sui 

contratti annuali Microsoft? 

I nuovi studenti possono essere aggiunti tramite Office 365 ProPlus gratuito se l’Istituto a cui sono iscritti è qualificato a 

stipiulare contratti di noleggio di licenze per l’Istruzione e se la copertura è effettuata per l’intera organizzazione.    

Cosa succede quando uno studente consegue il titolo di studio?  

Dopo il conseguimento del titolo di studio, l'iscrizione di uno studente a Office 365 ottenuta tramite Student Advantage 

decade.  Gli studenti possono usufruire di altre offerte commerciali o riservate al mondo consumer. 

l'attuale Student Option subirà modifiche? 

Non sono state introdotte modifiche all'offerta di Office tramite Student Option a pagamento.  Microsoft continuerà a 

proporre la Student Option a pagamento a tutti queli enti di istruzione che non dispongono di copertura di lienceza di 

utilizzo di Office per tutto il personale docenti e amministrativo o per quegli istituti che desiderano offrire Office 

Professional Plus ai propri studenti. 

 


