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Modalità di svolgimento delle DISCUSSIONI di laurea telematiche – dicembre 2020 – 

 

Per collegarsi alla seduta è necessario accedere con le proprie credenziali di Single Sign On 

di Ateneo alla piattaforma Zoom Unipd https://unipd.zoom.us/ 

 

E’ stata abilitata la funzionalità “waiting room” o sala d’attesa. Appena collegati, sarete 

ammessi alla waiting room e comparirà una finestra bianca con il testo Please wait, the 

meeting host will let you in soon.  

  

Una volta conclusi i lavori preliminari della commissione, i candidati saranno ammessi alla 

stanza principale e la sessione di laurea avrà inizio.  

 

Il laureando è tenuto a collegarsi dieci minuti prima del suo specifico turno e sarà chiamato 

in base al proprio orario. 

Una volta chiamato, al candidato sarà chiesto di abilitare il microfono e la telecamera.  

Se necessario, durante la discussione è possibile condividere lo schermo del computer e 

mostrare una presentazione. 

 

Al termine della discussione, la commissione si sposterà nella breakout room per decidere il 

voto di laurea. Durante l’attesa, il laureando è pregato di mantenere attiva la telecamera e 

disattivare il microfono. Al termine della seduta riservata, la commissione ritornerà nella 

stanza principale e procederà alla proclamazione. 

 

Alla fine della proclamazione il laureato è pregato di lasciare il meeting. 

 

Streaming. 

Questa sessione di laurea verrà trasmessa sul canale YouTube del Dipartimento dedicato 

alle lauree on line all’indirizzo 

https://www.youtube.com/channel/UC3z5xckKDSVkZo7D-08d6gw/ 

Il video sarà disponibile sul canale YouTube solo durante l'evento live e verrà rimosso dalla 

lista dei video disponibili non oltre i 15 minuti successivi alla fine dell'evento stesso. 

Non sarà disponibile la registrazione dello streaming.  

 

 

Connessioni di test. Si consiglia caldamente di fare un collegamento di test in autonomia 

qualche giorno prima della discussione. Un meeting di test è sempre disponibile all’indirizzo 

https://zoom.us/test.  

 

Istruzioni sull’uso di Zoom per le sedute di laurea sono disponibili qui: 

https://docs.google.com/document/d/1VawdteE0xNeoHbETszYL-

CPJdhE5NV1dnYdcFYxrMn8/edit?usp=sharing 

 

 

Supporto. Le commissioni sono supportate dallo staff del Settore Servizi Informatici del 

Dipartimento FISPPA che interverrà in caso di problemi. I laureandi che dovessero 

incontrare dei problemi, sono pregati di rivolgersi al proprio relatore. 

 

 

https://unipd.zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UC3z5xckKDSVkZo7D-08d6gw/
https://zoom.us/test
https://docs.google.com/document/d/1VawdteE0xNeoHbETszYL-CPJdhE5NV1dnYdcFYxrMn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VawdteE0xNeoHbETszYL-CPJdhE5NV1dnYdcFYxrMn8/edit?usp=sharing


01/12/2020 

 

 

Diplomi di Laurea – dicembre 2020 - 

I diplomi dei laureati per via telematica del Terzo Periodo (B) A.A.2019-20 [dicembre 2020] 

saranno stampati e resi disponibili dopo la fine della sessione, indicativamente a fine 

gennaio 2021. 

I laureati dovranno monitorare la pagina https://www.unipd.it/ritiro-diploma-laurea per vedere 

esattamente come e quando sarà possibile ritirare il diploma. 

Nel frattempo, per documentare il conseguimento del titolo, avranno a disposizione in 

Uniweb le autocertificazioni da scaricare, e, su apposita richiesta da presentare secondo le 

modalità indicate alla pagina https://www.unipd.it/certificati, i certificati di laurea. 
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