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Comunicazioni al laureando 
 

Configurazione postazione 
 
Il laureando, prima della sessione deve provvedere a: 

 

• verificare i prerequisiti hardware e software della propria postazione 
necessari per l’esecuzione dell’applicativo MS Teams.  
A questo link sono disponibili i prerequisiti minimi per l’installazione: 
https://docs.microsoft.com/it-it/microsoftteams/hardware-requirements-for-
the-teams-app 

• installare Microsoft Team Desktop nel proprio PC. L’installazione è 
necessaria per permettere, durante la discussione, la contemporanea 
condivisione della presentazione e della webcam 
(https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app); 

 

• verificare il corretto funzionamento della postazione (applicazione 
Microsoft Teams installata, microfono, video camera); 

 

• verificare le funzionalità di base di Microsoft Teams per la condivisione 
della propria presentazione; 

 

• verificare lo stato della propria connessione ad internet, elemento di forte 
criticità per lo svolgimento dell’esame di tesi e si raccomanda l’utilizzo di 
una connessione stabile e con velocità in upload di almeno 1 Mb/s; 

 

• Il candidato deve stabilire la connessione audio-video mezz’ora prima 
dell’orario previsto per l’inizio della seduta.

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app


Altre disposizioni per la partecipazione di ospiti alla sessione di laurea 

• Il laureando riceverà una email di invito che potrà inoltrare ai suoi ospiti. Il 
link presente conduce alla sala di attesa dell’aula virtuale della sessione di 
laurea. 

• Solo dopo avere inoltrato la mail può fare click su PARTECIPERO', perché 
con il click l’email di invito viene spostata nel cestino da Outlook. 

• Può comunicare le email degli ospiti (utenti esterni a unipg) che 
parteciperanno alla sessione di laurea, a massimiliano.massarelli@unipg.it e 
al Presidente della Commissione, entro il termine di seguito indicato: 
 

Comunicazione lista ospiti esterni 
Commissioni    entro il  email Presidente Commissione 

Biotecnologie Farmaceutiche 11/7/2021 francesca.fallarino@unipg.it 

SANU 12/7/2021 lina.cossignani@unipg.it 

Farmacia 13/7/2021 mariacarla.marcotullio@unipg.it 

• Gli ospiti devono cliccare su PARTECIPERO' nella email che gli è stata 
inoltrata; a quel punto verranno messi nell’elenco degli ospiti del Team e 
potranno accedere alla sala di attesa. Verranno fatti entrare dai proprietari 
del Team nell’aula virtuale al momento della sessione di laurea. In questa 
modalità l’ospite deve solo scrivere il proprio nome e cognome, senza 
necessariamente registrare un account su MS Teams e può usare il browser 
Chrome senza installare l’applicazione desktop. 

• Gli ospiti possono partecipare anche senza il link di invito da parte del 
laureando partendo dalla pagina web  “Ricerca rapida link per LAUREE 
online Teams”, al link https://www.unistudium.unipg.it/, ma devono essere 
nell’elenco inviato dal laureando, fatto pervenire entro i termini previsti 
nella tabella sopra riportata. 

• L’accesso degli utenti interni a Unipg è consentito utilizzando il codice che 
trovano partendo dalla pagina web  “Ricerca rapida link per LAUREE online 
Teams”, al link https://www.unistudium.unipg.it/. 

• Tutti i partecipanti rispondono, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
civili e penali, di ogni condotta illecita come anche di ogni illecito utilizzo o 
illecito trattamento di dati o informazioni personali di cui si rendessero 
responsabili. In particolare si raccomanda, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni civili e penali, che è fatto espresso divieto di registrare la 
sessione di laurea con qualsiasi mezzo e/o farne diffusione con mezzi 
telematici; 

• Comunicare agli ospiti di verificare scrupolosamente che il microfono e la 
videocamera siano spenti; 

• Qualora si verifichino problemi tecnici durante la presentazione, si 
invita il laureando a consultare l’articolo 10 del regolamento di cui al 
link: 
https://www.unipg.it/files/pagine/1677/reg-tem-disc-spe-svol-esami- profitto-
sedute-laurea-dist-eman--dr508-mod-dr622.pdf. 
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