
Care studentesse e cari studenti, 

 

Vi scrivo nuovamente per rendervi partecipi di ulteriori iniziative che abbiamo assunto, in 

considerazione del protrarsi della difficile situazione che stiamo vivendo, al fine di consentire anche 

lo svolgimento delle sedute di laurea e degli esami, oltre al prosieguo delle lezioni a distanza, per le 

quali non smetterò mai di ringraziare il personale e i docenti coinvolti per la professionalità, il costante 

impegno e la totale dedizione. A questo proposito abbiamo organizzato un gruppo di lavoro che ha 

predisposto le Linee Guida per lo svolgimento delle sedute di laurea e degli esami a distanza e ritengo 

opportuno illustrarvi sinteticamente gli aspetti che maggiormente vi riguardano. Fermo restando 

l’impegno ad organizzare, insieme con il Consiglio degli Studenti, una “festa” per la proclamazione 

dei laureati una volta che avremo sconfitto questo nemico “quasi” invisibile. 

Come sapete il nostro Ateneo ha effettuato negli anni scorsi importanti investimenti in strutture, 

software e formazione per lo sviluppo di strumenti e-learning attraverso il “Patto dello studente”; 

studenti e professori utilizzano oramai con regolarità la nostra piattaforma digitale, gestita della 

Fondazione, per condividere materiali, informazioni e contenuti oltre ad aver adottato un nuovo 

sistema gestionale di segreteria per gli studenti. 

Per tutta l’attività didattica che non potrà essere riprogrammata per lo svolgimento in presenza, 

stiamo potenziando la piattaforma anche allo scopo di consentire ai docenti di registrare le lezioni e 

caricare materiale didattico di cui gli studenti potranno usufruire da remoto, organizzando al meglio 

il loro tempo. Nelle prossime settimane ritengo utile organizzare anche eventi di orientamento online 

per studenti e famiglie, ad integrazione dei tradizionali Open Day. Fermo restando che la nostra 

Università, per tradizione e vocazione, ritiene la didattica in presenza un elemento imprescindibile 

dell’azione educativa perché mette al centro la persona, lo studente e la relazione diretta con il 

docente. 

Le citate Linee Guida (che troverete sul nostro sito) prevedono modalità leggermente diverse per 

le sedute di laurea e per gli esami di profitto a distanza. 

 

Relativamente alle sedute di laurea lo studente: 

 

1. riceverà l’avviso di convocazione per posta elettronica nella casella istituzionale, con la 

comunicazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, il modulo per la dichiarazione 

con la quale deve accettare di effettuare l’esame in modalità telematica e le indicazioni delle 

modalità operative di partecipazione. Nell’avviso di convocazione viene inviato il link della 

“stanza pubblica” appositamente creata; 

2. deve connettersi con webcam accesa, al link della stanza pubblica; 

3. deve tenere il microfono disattivato e accenderlo solo su richiesta del Presidente di Commissione; 

in relazione all’elenco dei candidati, il Presidente inviterà lo studente a prepararsi e a condividere 

la presentazione della discussione eventualmente predisposta; 

4. nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento del candidato 

che sta discutendo risultasse impossibile o venisse interrotto per problemi tecnici, sarà cura del 

Presidente riorganizzare l’ordine delle discussioni; al termine dell’ultimo candidato, se lo studente 

è ancora impossibilitato a connettersi, l’esame di laurea non viene concluso nella seduta corrente 

e sarà predisposta una successiva seduta suppletiva; se il candidato è già stato indentificato, la 

commissione può autorizzare il prosieguo dell’esame di laurea attraverso altre tecnologie 

telematiche. 

 

Relativamente agli esami di profitto lo studente: 

 

1. riceve per e-mail il link di accesso alla stanza virtuale nella quale si effettuerà l’esame e le 

informazioni relative alla modalità di svolgimento della prova; 

https://www.cattolicanews.it/le-lauree-magistrali-si-presentano-online


2. deve predisporre una idonea postazione dalla quale connettersi dotata di strumenti audio-video per 

lo svolgimento della seduta;  

3. deve avere una adeguata connessione internet che consenta il collegamento e la partecipazione alla 

seduta stessa; 

4. deve assicurarsi di avere con sé un documento di riconoscimento; 

5. deve connettersi almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta di esame al link della stanza 

pubblica, onde verificare il funzionamento della connessione; 

6. lo studente disabile può usufruire, qualora necessario, degli stessi strumenti/persone di supporto 

di cui fruisce durante la carriera universitaria. 

 

Approfitto ancora una volta per esprimervi pubblicamente la mia gratitudine per lo spirito di 

grande collaborazione, per il notevole impegno e il rinnovato senso di comunità che state dimostrando 

in questa difficile contingenza. In questo tempo sospeso tutti noi dobbiamo mostrarci ancora più 

responsabili ed essere di esempio anche per il resto della società.  

Noi possiamo farlo,  

noi dobbiamo farlo,  

perché noi siamo UniTE. 

 

Un abbraccio 

 

Il Rettore 

Dino Mastrocola 

 


