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Il DIAm È SEMPRE CON TE  

 

IO RESTO A CASA – SEDUTE DI LAUREA on line  

21/22 aprile 2020 

 

 

Care studentesse e cari studenti,  
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente ritiene che la seduta di laurea rappresenti una 
delle tappe più importanti della vostra crescita umana e professionale, da condividere, non 
solo con la commissione di laurea e con i colleghi laureandi, ma anche e soprattutto con 
familiari, parenti e amici. 
A tal riguardo, sono di seguito riportate le indicazioni operative per la partecipazione alle 
sedute di Laurea del 21/22 aprile p.v., come indicato dal D.R. 421 del 11/03/2020, 
unitamente alle modalità per il coinvolgimento delle famiglie e degli amici. 
 

Il Direttore del DIAm 
Prof. Giuseppe Mendicino 

 

 

I laureandi del DIAm svolgeranno la seduta di laurea in modalità telematica tramite la piattaforma TEAMS, 
sulla quale i medesimi laureandi risultano già “precaricati”.  

 
 

I laureandi dovranno:  
a) predisporre una postazione dalla quale connettersi con video, audio ed eventuali materiali utili alla 
presentazione da condividere;   
b) connettersi sulla base delle indicazioni fornite dalla propria commissione almeno 10 minuti prima 
dell’inizio della prima presentazione;   
c) avere un documento di riconoscimento a disposizione. 

 
I Presidenti delle commissioni dovranno: 
a) verificare durante la seduta il buon funzionamento dello strumento audio-video individuato, al fine di 
limitare al massimo i disagi;   
b) verificare la connessione con tutti i candidati prima dell’inizio della sessione.  
 
Seguendo il calendario predisposto, il Presidente:  
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a) identificherà il candidato utilizzando il documento d’identità già inviato dal candidato;   
b) inviterà il candidato a prepararsi e, laddove necessario, a condividere la presentazione ed eventuali 
altre applicazioni presenti sul dispositivo del candidato;   
c) nell’ipotesi in cui dovessero insorgere problematiche tecniche all’inizio e/o durante lo svolgimento 
della seduta, il presidente, valutata la gravità degli impedimenti e la tempistica utile alla relativa 
risoluzione, potrà determinarsi per il differimento dell’orario di inizio e/o prosecuzione, ovvero per la 
fissazione di un’altra data per l’espletamento della seduta di laurea.  
La proclamazione verrà effettuata secondo i tempi consueti (alla fine della sessione).  
 

 

Vuoi far partecipare parenti e amici alla tua seduta di laurea virtuale? 
 

 
 
Inoltra loro il link relativo alla tua seduta. Gli invitati potranno utilizzarlo per partecipare alla sessione pubblica 
della seduta di laurea. Qualora gli invitati non dispongano di un account Office 365, dopo aver cliccato sul link, 
potranno comunque partecipare via web cliccando sul tasto blu in alto “Annulla” e quindi sul tasto bianco 
“Partecipa sul Web”.  
 
Di seguito i link relativi alle sedute di laurea in Ingegneria Chimica (LT) e in Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio (LT e LM).  
 
Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b2e3f2ba3c94e0db78782128c144097%40thread.tacv2/15872
32818366?context=%7b%22Tid%22%3a%227519d0cd-2106-47d9-adcb-320023abff57%22%2c%22Oid%22%3a%22
1ee5e763-2d02-404b-9427-6d322a46b8df%22%7d 
 

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a32300116068c4d1cb56d5af4fe8248f0%40thread.tacv2/158721
2993552?context=%7b%22Tid%22%3a%227519d0cd-2106-47d9-adcb-320023abff57%22%2c%22Oid%22%3a%221
ee5e763-2d02-404b-9427-6d322a46b8df%22%7d 
 

Laurea Triennale in Ingegneria Chimica  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8a842748dde64e188458a559fb2d0e0b%40thread.tacv2/15872
03279786?context=%7b%22Tid%22%3a%227519d0cd-2106-47d9-adcb-320023abff57%22%2c%22Oid%22%3a%22
b011e27e-3617-41b9-ab54-c2801d4e2652%22%7d 
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