
ESAMI DI LAUREA ONLINE
Modalità di svolgimento delle 
sedute di laurea a distanza



Indicazioni preliminari 

La presente guida è stata realizzata per aiutare i docenti e gli studenti a gestire e a partecipare nel 
modo corretto alle sessioni di Laurea online attraverso l’applicazione Microsoft TEAMS, che 
l’Ateneo propone come strumento standard dal momento che il suo utilizzo è già stato testato in 
questo periodo di emergenza, per la didattica a distanza.

Vista la situazione di emergenza, infatti, l’Ateneo è in grado di fornire supporto esclusivamente per 
una soluzione tecnologica e informatica standard. 

Non verranno, pertanto, prodotte guide e tutorial per applicativi differenti da TEAMS.

Viene fatta salva la possibilità di utilizzare altri strumenti nel caso in cui si verificassero problemi 
con TEAMS
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Indicazioni preliminari 
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Cosa serve per la sessione di Laurea online?

Preferibilmente un computer (in alternativa anche un tablet o uno smartphone, purché dotati di una buona 
velocità di connessione).

Devono avere:

- Webcam

- Microfono 4

▪ Supporti tecnologici



Cosa serve per collegarsi tramite Teams?
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▪ Requisiti Software

▪ Requisiti di rete

Si raccomanda di verificare la velocità di connessione, effettuando, eventualmente, 
uno speed test online (per esempio con https://www.speedtest.net/it). 

La banda minima richiesta per poter effettuare la connessione è di 130 Kbps

o passaporto



Cosa serve per collegarsi tramite Teams?

App TEAMS desktop, da scaricare da https://teams.microsoft.com/downloads (vedi ulteriori indicazioni a pag. 8)

(in ogni caso all’avvio della web app viene suggerito il download). 

Si raccomanda di scaricare la App e di non utilizzare la funzione dall'applicativo di posta elettronica perchè è un 
po' diversa e più instabile

Windows 7+, Windows Server (2012 R2+)
MacOS 10.10+
Linux (deb e rpm format)
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▪ Requisiti Software

▪ Requisiti di rete

Si raccomanda di verificare la velocità di connessione, effettuando, eventualmente, 
uno speed test online (per esempio con https://www.speedtest.net/it). 

La banda minima richiesta per poter effettuare la connessione è di 130 Kbps



Scaricare e testare TEAMS

Scaricare la App Microsoft Teams ed effettuare l’accesso con le 
credenziali di Ateneo.

Verificarne il corretto funzionamento.
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Qualora vi fossero difficoltà nell’accesso 
contattare, tempestivamente, il supporto 
scrivendo a:

supporto.lezionionline@unipr.it

Si raccomanda di scaricare, installare e fare 
l'accesso diversi giorni prima della seduta 
di laurea, per avere il tempo di risolvere gli 
eventuali problemi grazie al supporto online



Per scaricare la APP
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DA PC:

Cercare su Google: Teams Microsoft download

(link diretto https://teams.microsoft.com/downloads )

DA SMARTPHONE ANDROID:

Cercare su Play store Teams > scaricare la App > installarla e accedere

DA IOS

Cercare su App store Teams > scaricare la App > installarla e accedere

Scaricare e testare TEAMS

Si consiglia di utilizzare un pc



Scaricare e testare TEAMS
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Scaricare e testare TEAMS
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Per Laureandi Magistrali: preparare e 
testare i files della presentazione
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Per Laureandi Magistrali: preparare e 
testare i files della presentazione
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Per Laureandi Magistrali: preparare e 
testare i files della presentazione
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Invito dei candidati per e-mail

- 1-2 giorni prima della seduta di Laurea, riceverete sul vostro indirizzo e-mail 
istituzionale ……..@studenti.unipr.it, da uno dei membri della vostra 
Commissione di laurea, il link per la partecipazione alla seduta di laurea virtuale, 
contenente le indicazioni utili fornite dalla vostra Commissione. 

In particolare avrete le indicazioni che riguardano: 

- data 

- orario, 

- eventuali turni

- altre indicazioni specifiche per il collegamento.
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Cosa fare IL GIORNO DELLA 
SEDUTA di Laurea



Riceverete una prima e-mail con 
oggetto «Sei stato aggiunto a un 
team di classe in Microsoft 
Teams».

Tale e-mail ti invita ad aprire 
l’applicazione «Microsoft Teams» 
(se non già avviato in precedenza).
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1. Comunicazioni ricevute



Successivamente, riceverete una 
seconda e-mail inviata da un 
membro della Commissione 
contenente un link che vi condurrà 
alla schermata che vedrete 
rappresentata nella slide 
successiva.
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1. Comunicazioni ricevute



A questo punto, dovrete 
selezionare l’opzione su «Avvialo 
ora», e a tale punto verrete 
indirizzati sull’applicativo Teams, il 
quale vi permetterà di avviare la 
seduta come da slide successiva.
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1. Comunicazioni ricevute



Prima di entrare nella stanza 
virtuale verrà visualizzata la 
seguente schermata. A questi 
punti, sarà necessario avviare la 
webcam, attivare il microfono e 
verificare le impostazioni.

Dopo avere verificato le 
impostazioni, si può cliccare su 
«Partecipa ora».
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2. Partecipare alla sessione
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3. Iniziare la seduta
Questo è un esempio di 
visualizzazione delle persone 
collegate (candidato e 
membri della Commissione).

I membri della commissione 
procederanno 
all’identificazione dei 
candidati e a comunicare 
eventuali indicazioni inerenti 
all’ordine di svolgimento delle 
presentazioni.

Attenzione: tenete a 
portata di mano un 
documento di identità 
valido perchè dovrete 
mostrarlo in video, al fine 
di essere riconosciuti dalla 
Commissione 21



Cosa fare al termine della 
presentazione delle 
tesi/discussione da parte dei 
CANDIDATI



Conclusione della seduta e assegnazione del voto finale

▪ Al termine delle presentazioni, la Commissione chiude la riunione telematica con i 
laureandi. 

▪ La Commissione, dopo essersi riunita telematicamente, nei giorni successivi, ma 
comunque entro e non oltre il giorno 24 marzo, sia per i laureati Triennali che 
Magistrali, provvederà alla pubblicazione dei risultati nell’apposita sezione del sito 
del Dipartimento.
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Si ringrazia per la 
collaborazione

Supporto

▪ supporto.lezionionline@unipr.it

▪ helpdesk.informatico@unipr.it

Template: slidecarnival


