
Istruzioni per la seduta di laurea a distanza del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute 
(L-22) 

Sessione a.a. 2020-2021 - 16  luglio 2021 ore 9

Carissimi Candidati, il Corso di Studi ha stabilito di svolgere questa sessione di Laurea 
con modalità a distanza, come già nelle scorse sessioni, concedendo a Voi Studenti di 
sostenere le ultime attività formative a ridosso della seduta, in parziale recupero di quelle 
che sono state variamente sospese negli scorsi mesi a causa dell'emergenza sanitaria. La 
data di discussione della tesi , confermata nel giorno di venerdì 16  luglio 2021, 
si svolgerà in seduta unica mattutina con inizio alle ore 9. Per una prova tecnica di 
funzionamento dovrete collegarvi da casa  alle ore 8:30 alla 
piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione gratuitamente da UniGe. 
Sarà possibile c h i e d e r e  d i  far assistere alla seduta uno o più testimoni  
in collegamento telematico; in questo caso entro giovedì 15 luglio alle ore 17 occorre 
comunicare il nominativo e l'email con cui il/i testimone/i è già accreditato 
privatamente sulla Piattaforma Microsoft Teams). Se invece saranno presenti fisicamente 
testimoni presso l'abitazione del Candidato, occorre dichiararlo all'inizio della seduta. NON è 
possibile registrare in alcun modo lo svolgimento della seduta. Di seguito le 
istruzioni necessarie per la discussione della Vostra tesi:

1) Accesso alla seduta:
Tutti i Candidati saranno già iscritti al Team denominato “Seduta di Laurea Triennale in 
Scienze Motorie - 16 luglio 2021” come Membri, ma il cui codice di accesso per ogni evenienza è il 
seguente: 10thove 
Alle ore 8:30 avviate Microsoft Teams, cliccate sul bottone Team, “Seduta di Laurea Triennale in 
Scienze Motorie - 16 luglio 2021 ”; troverete la riunione aperta dalla segreteria (non avviate Voi 
altre riunioni: se la riunione non fosse già avviata, attendete); cliccate sul pulsante “partecipa”: sarà 
possibile effettuare una prova tecnica del collegamento e del file della presentazione utile per la 
dissertazione della tesi. All’ora prevista per l’inizio dell’esame di laurea alle ore  9:00 sarete così 
già pronti per il collegamento e l’avvio della seduta e dovrete rimanere collegati per l’intera seduta 
seguendo le istruzioni della Commissione.

2) Riconoscimento dei candidati: 

- Il Presidente della Commissione alle ore 9:00 svolgerà l’appello e ciascun candidato in ordine di 
chiamata dovrà aprire l’audio e la videocamera e mostrare un documento di identità o il tesserino 
universitario per il riconoscimento.
3) Dissertazione:

- A turno, quando chiamato dalla Commissione nell'ordine prestabilito, o in altro 
eventualmente deciso per necessità seduta stante, ciascun Candidato attiverà 
videocamera e microfono, si farà riconoscere mostrando il tesserino universitario, 
quindi darà inizio alla condivisione della propria presentazione
e

all’esposizione della tesi (“condividi”  nella barra sottostante la schermata di conference)



tenendo attivi audio e videocamera; gli altri candidati, invece, dovranno disattivare audio e 
videocamera. 

- Ogni Candidato avrà a disposizione n. 8 minuti per la dissertazione, al termine della quale
dovrà rispondere a eventuali domande poste dai Commissari.

- Al termine dell’esposizione il Candidato disattiva microfono e videocamera e interrompe la
condivisione.

4) Comportamento durante la seduta:

- Tutti i Candidati dovranno tenere disattivato il microfono e la videocamera, salvo quando
saranno chiamati ad attivarli e dovranno rimanere in collegamento costante con il Team. 

5) Termine della discussione:

- La Commissione interromperà temporaneamente la conferenza per riunirsi in camera di 
consiglio e valutare i candidati alla fine della seduta.

6) Conclusione e proclamazione:

- la Commissione riprenderà la riunione e comunicherà ai Candidati di ciascuna seduta la 
valutazi           one                 dell’elaborato e della discussione e il voto finale d Laurea.

Si raccomanda nuovamente ai candidati di non avviare la registrazione della seduta, che non 
viene autorizzata.

Insieme alle istruzioni ricevete in allegato una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che dovrete 
compilare e inviare sottoscritta unitamente a una copia di un documento di identità 
a annatita.gallo@unige.it alla fine della discussione della tesi ed entro le ore 15, e che 
attesta che non vi sarete avvalsi di strumenti di ausilio o assistenza durante la prova. Si 
raccomanda di denominare il file con: Cognome, nome, 16.7.2021.

Siete cortesemente invitati a effettuare delle prove di collegamento: se aveste difficoltà 
a collegarVi, foste sprovvisti della necessaria dotazione tecnica e non possiate procurarVela in 
tempo utile siete pregati di contattare 010 353 8226 - annatita.gallo@unige.it o 
segreteria.scienzemotorie@unige.it o il Presidente della Commissione e sarà stabilito il 
rinvio del Candidato ad altra seduta. 

N.B. Durante la seduta, in caso di necessità di assistenza o problemi di natura tecnica potete 
utilizzare i messaggi testuali per porre domande o chiedere assistenza. 

mailto:sportello@medicina.unige.it



