
 
Le sessioni di laurea possono essere fatte con diverse piattaforme di videoconferenza come 
G Suite Meet, Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom, etc.  
Di seguito alcune indicazioni per realizzare una sessione di laurea con G Suite Meet. 
 
 

Versione Data Modifica 

versione 1.0 1 Aprile 2020  

versione 2.0 1 Novembre 
2020 

Precisazione riguardo il numero massimo di partecipanti a 
seconda del tipo di licenza (vale dal 1 ottobre 2020): 100 
massimo per meeting creati da utenti con licenza G Suite 
for Education (free), 250 massimo per meeting creati da 
utenti con licenza G Suite for Education Enterprise.  

 

Istruzioni operative per l’utilizzo di G Suite Meet per le sessioni di laurea 

 

Membri della Commissione di Laurea 
Ciascun membro della Commissione deve avere a disposizione un computer (in alternativa            
anche un tablet o uno smartphone, purché dotati di una buona velocità di connessione) con               
webcam e microfono. 
 
 
Prima della sessione di laurea 
 
Il Presidente della Commissione accede al proprio account istituzionale su G Suite            
www.unimore.it / POSTA / Accedi alla posta Dipendenti 
e pianificare nella app Calendar (raggiungibile dalla scacchiera in alto a destra) una             
sessione telematica ristretta nel giorno fissato per la sessione di laurea invitando            
direttamente i soli membri  della Commissione di Laurea. 
 

● dopo l’accesso a Calendar, posizionarsi in un orario precedente l’inizio della           
sessione di laurea, inserire il titolo dell’evento, ad esempio “Commissione sessione di            
laurea”, e cliccare su “Altre opzioni” per modificare i dettagli dell’evento 
 

http://www.unimore.it/


      
 

●  
● cliccare su “Aggiungi videoconferenza/Hangouts Meet” 
● cliccare su “Aggiungi invitati” per inserire uno a uno gli indirizzi istituzionali degli altri              

membri della Commissione, automaticamente riceveranno la notifica via email 
 
Il Presidente pianifica inoltre nella app Calendar una sessione telematica pubblica nel            
giorno fissato per la sessione di laurea invitando i membri della Commissione. 
Si consiglia di impostare un orario precedente di mezz’ora rispetto all’ora di inizio della              
sessione di laurea per consentire la verifica del collegamento da parte degli invitati.  
 

● dopo l’accesso a Calendar, posizionarsi nell’orario scelto, inserire il titolo dell’evento,           
ad esempio “Sessione di laurea”, e cliccare su “Altre opzioni” per modificare i dettagli              
dell’evento 

● cliccare su “Aggiungi videoconferenza/Hangouts Meet” in modo da ottenere il link da            
inviare ai laureandi per il collegamento 
 



 
 

● cliccare su “Aggiungi invitati” per inserire uno a uno gli indirizzi istituzionali degli altri              
membri della Commissione, automaticamente riceveranno la notifica via email 

● comunicare via email ai laureandi il link per il collegamento alla sessione di laurea              
riepilogando nel testo dell’email tutte le indicazioni utili: data, orario, eventuali turni            
(per sedute di laurea con molti studenti può essere utile suddividerli in fasce orarie),              
altre indicazioni specifiche per il collegamento. Sarà possibile l’accesso alla seduta di            
massimo 250 utenti contemporanei solo se il meeting è creato da un utente con              
licenza G Suite for Education Enterprise, mentre per i meeting creati da utenti con              
licenza Education (free) il limite dei partecipanti è 100 (novità dal 1 ottobre 2020). 

 
 
Il giorno della seduta di Laurea 
 
Tutti i membri della Commissione e i laureandi, all’orario stabilito, si collegano alla sessione              
telematica pubblica ciascuno dalla propria dimora/postazione di lavoro. 
 
Tutti i partecipanti (i laureandi, altri studenti, familiari, etc.) che si collegano al link saranno               
mantenuti in attesa della approvazione da parte del Presidente della Commissione. 
 
 

 
 
Considerato il limite massimo di partecipanti contemporanei per sessione (100 o 250 a             
seconda della licenza G Suite del creatore del meeting), si suggerisce di limitare l’accesso di               



eventuali ospiti a massimo 2 o 3 indirizzi per ciascun laureando. Ogni partecipante esterno              
deve avere microfono e telecamera spenti e non deve scrivere nella chat. E’ facoltà del               
Presidente della Commissione disattivare l’audio di un partecipante o terminarne la           
sessione. 
 
Al termine delle presentazioni dei laureandi, il Presidente della Commissione invita tutti a             
scollegarsi dalla riunione telematica pubblica, indica l’orario in cui ricollegarsi per la            
proclamazione. Tutti i membri della Commissione si scollegano dalla sessione telematica           
pubblica e accedono alla sessione telematica ristretta per avviare la discussione delle            
tesi presentate. 
 
All’orario stabilito, la Commissione si collegherà nuovamente al link della sessione           
telematica pubblica con i laureandi ed eventuali ospiti e procederà alla proclamazione 
 

 

Laureandi 
 
Prima della sessione di Laurea 
 
In previsione della sessione di laurea in modalità telematica, il laureando deve accertarsi di 
avere a disposizione per la data e ora stabilita un computer con fotocamera e microfono 
funzionanti e collegamento a Internet. 
 
Il giorno della sessione di Laurea 
 
All’ora stabilita lo studente laureando si collega dalla sua postazione remota alla sessione 
Meet tramite il link inviato nei giorni precedenti dal Presidente della Commissione. 
Per l’accesso a Meet è necessaria l’autenticazione su G Suite con le credenziali Unimore. 
 
Il laureando deve avere a disposizione il modulo di accettazione della seduta telematica 
ricevuto dalla Segreteria Didattica. 
 
Una volta iniziata la sessione lo studente laureando seguirà le indicazioni fornite dal 
Presidente della Commissione riguardo i passaggi previsti per lo svolgimento della seduta.  
 
Ove sia prevista l’esposizione della presentazione Powerpoint da parte dello studente 
laureando, seguire questi passaggi: 

- avviare sulla propria postazione la presentazione Powerpoint 
- all’interno della sessione Meet, fare click su “Presenta ora” → “Una finestra” → 

scegliere la finestra di Powerpoint per condividerla ed esporre la presentazione  
- per interrompere la condivisione della finestra della presentazione fare click su 

“Interrompi presentazione” 
 
 



Supporto 
 
Per supporto tecnico contattare i referenti informatici del proprio Dipartimento: 
 
http://www.sia.unimore.it/site/home/referenti-informatici.html 

 

------------------------ 


