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Le sedute di Laurea della sessione estiva saranno in presenza. Per gli studenti che lo richiedono è 
comunque garantita la possibilità di svolgere l’esame a distanza. Il laureando che opta per la 
modalità a distanza deve segnalarlo via e-mail al presidente del consiglio didattico 
(barbara.pasquini@unipv.it) al momento dell’iscrizione all’esame di laurea. I laureandi del corso 
di laurea magistrale devono caricare copia della tesi in forma elettronica (formato PDF) nella  
cartella google drive a questo link (utilizzando il proprio account gmail dell’università: 
@universitadipavia.it). 

Nel caso di seduta di laurea in presenza: 

• una volta nominata, la commissione preparerà un calendario della seduta di laurea che verrà 
comunicato ai laureandi, relatori e correlatori, 3-4 giorni prima della seduta; 

• oltre ai membri di commissione, ogni candidato può invitare fino a un massimo di 15 
persone ad assistere alla seduta di laurea; 

• gli invitati e il candidato possono accedere all'istituto (cortili e vialetti antistanti inclusi) solo 
al momento della convocazione del candidato, come da calendario; 

• non saranno tollerabili assembramenti all’interno e nelle aree adiacenti l’edificio del 
dipartimento; 

• all'inizio di ogni sessione, personale preposto convocherà il candidato e i relativi ospiti 
invitandoli ad accedere all'edificio; 

• la proclamazione sarà individuale, al termine di ogni esame di laurea. 

Nel caso di seduta di laurea a distanza: 

• si userà la piattaforma Zoom. Il link della sessione Zoom sarà comunicato ai laureandi 3-4 
giorni prima della seduta di laurea dal segretario della commissione di laurea; 

• il giorno precedente all’esame di laurea, tutti i candidati, dal loro indirizzo e-mail 
istituzionale, devono inviare una comunicazione al presidente e al segretario della 
commissione di laurea contenente: 

- copia dei lucidi per la presentazione in formato pdf; 
- numero di telefono a cui essere contattati in caso di mancato collegamento il giorno della 
sessione di laurea; 

• il candidato è tenuto ad effettuare una prova di collegamento al link Zoom della sessione di 
laurea. Tale collegamento deve essere effettuato dallo stesso computer e stanza da cui si 
collegherà durante la sessione di laurea. I dettagli per la prova di collegamento saranno 
comunicati dalla commissione;	

• a termine della sessione di laurea, avvenuta la proclamazione, ogni candidato deve inviare, 
dal proprio indirizzo e-mail istituzionale, una comunicazione al presidente e al segretario 
della commissione di laurea in cui dichiara di accettare il voto deliberato dalla commissione.  

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14Zoi6LDd01oplu0jIMOd3BqngtpTcU-4

