
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI LAUREA ONLINE

Le sedute di laurea si svolgeranno online tramite il sistema WebEx 
e saranno mandate in diretta streaming sui canali social YuoTube e 
Facebook dell'ateneo. 
Come  è  noto,  solo  una  parte  della  Commissione  parteciperà  in 
presenza  alle  sedute  che  si  terranno  nella  Sala  degli  Atti 
Accademici presso il Rettorato. Gli altri membri della Commissione 
parteciperanno online e riceveranno una mail con le istruzioni per 
partecipare alle riunioni WebEx di ciascuna Commissione di laurea. 
Tale mail sarà inviata anche a tutti i candidati che dovranno 
sostenere l'esame di laurea in quella Commissione.
Nel  giorno  e  nell'ora  stabilita  per  la  singola  Commissione,  i 
membri in presenza delle varie Commissioni prenderanno posto nelle 
postazioni predisposte nella predetta sala, per le quali è stato 
previsto il rispetto della distanza di sicurezza prevista dal DPCM 
11  Marzo  2020.  Le  postazioni  saranno  sanificate  prima  di  ogni 
nuova seduta di ciascuna Commissione.
Le sedute si svolgeranno con il supporto di un referente tecnico  
che  siederà  in  una  postazione  di  controllo  e  monitoraggio 
predisposta  in  una  stanza  attigua  a  quella  delle  sedute.  Il 
tecnico avvierà le riunioni WebEx e le dirette streaming e si 
renderà disponibile in caso di problemi.
Come  detto,  alle  aule  virtuali  online  prenderanno  parte  i 
componenti  della  Commissione  collegati  da  remoto  e  tutti  i 
candidati iscritti alla specifica sessione. 
Il Presidente della Commissione, avviata la seduta, effettuerà il 
riconoscimento dei candidati che mostreranno il loro documento di 
riconoscimento.  Successivamente, darà il via libera alla diretta 
streaming e inviterà ciascun candidato ad effettuare la propria 
presentazione. 
Al termine della seduta, verrà interrotta la diretta streaming e i 
collegamenti con i candidati verranno messi in stato di attesa, 
mentre  la  Commissione,  sempre  riunita  per  via  telematica, 
procederà alla valutazione.
Al  termine  della  valutazione,  verrà  riavviata  la  diretta 
streaming, i candidati verranno riammessi all'aula virtuale e  il 
Presidente di Commissione procederà alla lettura dei risultati.
La seduta sarà, quindi, conclusa.


