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ESAMI DI LAUREA 

SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2018-2019 
 
 

AVVISO PER I LAUREANDI DELLA SESSIONE DI MARZO 2020 
 
 

Si comunica che gli esami di laurea già calendarizzati per la settimana del 16 
marzo 2020 e poi rinviate per l’emergenza sanitaria in atto saranno svolti – 
in via telematica – dal 2 all’8 aprile 2020.  
 
Le relative Commissioni di Laurea saranno pubblicate sul sito della Scuola con l’indicazione 
del giorno e dell’ora dei lavori.  
 
Sarà compito di ciascun laureando trasmettere a tutti i Componenti della Commissione di 
Laurea di proprio interesse il proprio elaborato di tesi entro il termine di 3 giorni antecedenti 
la seduta. 
 
Si ricorda che per le lauree triennali non è prevista la discussione dell’elaborato e che, 
quindi, dopo la valutazione dell’elaborato da parte della Commissione, il Presidente della 
Commissione medesima procederà direttamente alla proclamazione.  
 
Per le lauree magistrali, invece, il laureando – ove lo ritenga utile ai fini della discussione 
della tesi – potrà utilizzare una presentazione in ppt da inviare in via preliminare a tutti i 
Componenti della Commissione di proprio interesse entro il giorno antecedente quello della 
seduta. La proclamazione avverrà al termine di tutte le presentazioni e ad esito della 
valutazione della Commissione.  
 
Gli studenti laureandi accederanno alle sedute di laurea di loro interesse mediante la 
piattaforma Teams in modalità aperta meeting, utilizzando i link resi pubblici dall'Ateneo 
e dalla Scuola sulle rispettive pagine web.  
 
Vista la particolare modalità telematica secondo la quale si dovranno 
svolgere gli esami di laurea e le conseguenti proclamazioni della sessione 
straordinaria 2018-2019, la Scuola di Economia - allorquando la situazione 
emergenziale sarà completamente rientrata e saranno quindi ripristinate 
tutte le necessarie condizioni di sicurezza - avrà cura di organizzare una 
cerimonia pubblica per la consegna delle pergamene di laurea.  
La festa, insomma, è solo rinviata! 
 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a: michele.rea@unich.it  


