Lauree a distanza – indicazioni per studenti
Accesso a Meet / Webex
• La discussione delle lauree della sessione di aprile 2021 avverrà in modalità
telematica, utilizzando l’applicazione Webex;
• Per la discussione occorre predisporre una postazione dotata di connessione alla
rete: notebook o PC dotato di videocamera e microfono. Puoi utilizzare anche il
tablet o lo smartphone, dopo aver installato l’app Webex Meet;
• Si può accedere alla seduta di laurea dal browser del computer o dall'app installata
sul tablet o sullo smartphone utilizzando il link che riceverai sul tuo indirizzo di
posta elettronica nome.cognome@stud.unifi.it

Sedute di laurea su Webex – indicazioni per studenti
Aprire nel proprio browser una finestra di navigazione in incognito
( si accede dal menù in alto a destra sulla barra del browser)
• Se si utilizza Google chrome scegliere l’ opzione “nuova finestra di navigazione in incognito”;
• con Microsoft edge “nuova finestra inprivate”:
• con Mozilla firefox “nuova finestra anonima”

Accedere alla propria casella di posta elettronica di ateneo nome.cognome@stud.unifi.it
effettuare l’accesso esclusivamente dalla email con oggetto “Invito a partecipare al seminario
web come coordinatore”
Accedere tramite il pulsante verde ACCEDI A EVENTO
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Lauree a distanza – indicazioni per studenti
Il giorno della discussione
1.

Accertati di avere compilato il form «sessione di laurea aprile 2021» e di aver caricato:
1.
2.

a) dichiarazione di accettazione della modalità telematica
b) copia di un documento di identità;

Si accede al form, con le credenziali di posta elettronica di ateneo, dal link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebx4lFC9wxRLW6owU9V58GLdfRrqYqNAiJI_osuZjUSJ7QPg/vi
ewform?usp=sf_link

2.
3.

4.
5.

Collegati alla videoconferenza 20 minuti prima dell’ora prevista dal Calendario tesi;
Assicurati di avere con te un documento di identità valido, che dovrai mostrare alla
videocamera quando richiesto dal Presidente della Commissione;
Tieni spento il microfono in attesa del tuo turno.
Prepara sul tuo PC l’eventuale materiale da mostrare durante la presentazione

Lauree a distanza – indicazioni per studenti
Il giorno della discussione
6.

Quando hai completato la discussione apri la tua casella di posta
elettronica di Ateneo;
7.
Dopo la proclamazione riceverai una comunicazione della Commissione con
l’indicazione del voto, rispondi con reply e scrivi nel testo del
messaggio:
PRENDO ATTO DEL VOTO;
• N.B. l’indirizzo email laurea@economia.unifi.it va utilizzato soltanto per prendere
atto del voto.
• Per informazioni sulla procedura di laurea rivolgiti a scuola@economia.unifi.it,
• Per ogni altra informazione che riguarda la Scuola di Economia e Management
consulta https://www.economia.unifi.it/vp-210-per-laurearsi.html e la pagina
Facebook della Scuola

Lauree a distanza – indicazioni per studenti
Invitati e fotografie
1. Familiari e conviventi possono assistere alla seduta senza intervenire. Resta
l'obbligo di garantire l’assenza di persone di supporto, come dichiarato
nell'accettazione della modalità telematica della seduta di laurea;
2. E’ possibile assistere alla seduta dalla pagina web della Scuola di Economia e
Management attraverso il seguente link : https://www.economia.unifi.it/vp-474accesso-sedute-di-laurea-per-ospiti.html
3. I neo-laureati che gradiscono possono scattare una foto durante la proclamazione
e chiedere la pubblicazione sul canale Instagram della Scuola, per i dettagli
consulta la pagina Facebook della Scuola.

