NOTIZIE UTILI APPELLO DI LAUREA APRILE 2021
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, lo svolgimento degli
esami di laurea e delle altre prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è
garantito, ma solo in modalità a distanza, applicando il Regolamento temporaneo per
lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, come modificato con DR
del 13 marzo 2020. Tutti i membri della Commissione devono presenziare da remoto.
È vietato durante la prova finale a distanza effettuare l’audio/video registrazione
della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a
chiunque diffondere l’audio/video registrazione dell’esame finale effettuata con
strumenti diversi dalla piattaforma, in mancanza dell’autorizzazione del candidato e
di tutti i membri della Commissione.
Deve essere garantita la pubblicità della prova a distanza attraverso invito di tutti i
candidati della sessione tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il
collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica
sessione e a terze persone che richiedono di assistere alla seduta.
I candidati devono essere identificati visivamente a cura del Presidente e/o del
Segretario, mediante esibizione della pagina del libretto studenti in cui è apposta la
foto o di un documento di identità.
Il candidato esporrà la propria presentazione redatta in ppt, mettendo in condivisione
lo schermo del computer utilizzato per il collegamento con la commissione.
Terminata la discussione, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza,
il Presidente ha cura di interrompere il collegamento con chiunque non sia membro
della Commissione. A seguire, la Commissione si ricollega con il candidato e le altre
persone che assistono alla sessione per la comunicazione del voto di laurea.
I diplomi dei laureati on line verranno recapitati agli indirizzi di residenza degli
interessati, per posta assicurata. Coloro che avranno la LODE, non riceveranno il
diploma alla residenza, ma saranno convocati alla prima cerimonia “con lode” utile.

