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Indicazioni operative per lo svolgimento di prove di esame di laurea a distanza 

Le modalità di esame di laurea a distanza assicureranno il rispetto dei principi di 
pubblicità della prova, di corretta identificazione dei candidati, di regolarità della verifica 
della preparazione dei candidati. Per ogni altro aspetto valgono le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 
 
1) Gli esami di laurea a distanza si svolgeranno utilizzando la piattaforma MS Teams in grado di 
assicurare l’apertura di una “classe virtuale” ad accesso pubblico.  
I candidati installano MSTeams sul proprio pc, seguendo le istruzioni della guida per studenti 
disponibile al link: http://softwaresso.unina.it/teams/TEAMSstartguideStudente.pdf  
 
2) I candidati devono inviare al Presidente di Commissione, almeno quattro giorni prima della seduta, 
una mail dal loro indirizzo istituzionale (@studenti.unina.it) per essere inseriti nel Teams e compilare il 
questionario al link: http://bit.ly/2U77YJF 
 
3) Nel giorno e nell'orario stabiliti, il Presidente apre la riunione a cui devono partecipare i commissari e 
tutti i candidati.  
Il Presidente, dopo aver verificato l'avvenuta compilazione del questionario di laurea, avvia la 
seduta dando lettura della composizione della Commissione e dell’elenco nominativo dei laureandi. 
Procede quindi al riconoscimento degli studenti, informandoli delle norme etiche generali da 
seguire e dei comportamenti da evitare ai fini del regolare svolgimento delle prove. L’accertamento 
dell’identità del candidato verrà effettuato dalla Commissione attraverso l’esibizione a video di un 
valido documento di identità. 
Tutti i componenti della Commissione devono restare simultaneamente in contatto audiovisivo per 
tutta la durata della seduta.  
Al termine della discussione, il Presidente sospende temporaneamente la seduta telematica pubblica 
per consentire, in seduta telematica ristretta ai soli componenti della Commissione la valutazione 
dei candidati.  
 
4) Al completamento della fase di valutazione, il Presidente attiva la seduta telematica pubblica, 
verifica per appello la presenza in collegamento di tutti i laureandi, comunica l’esito della prova e 
procede quindi, per ogni Candidato, a perfezionare la verbalizzazione digitale.  
 
5) A conclusione della seduta il Presidente o il coordinatore del CdS chiude l'accesso dei candidati 
alla piattaforma.  
 
 


