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TESI DI LAUREA CAD INGEGNERIA AEROSPAZIALE IN MODALITÀ TELEMATICA 

MEMORANDUM PRESIDENTE, MEMBRI DELLA COMMISSIONE E LAUREANDI 
 
 

NB: tutti i membri della Commissione per poter apporre la firma elettronica debbono 
dotarsi di: 

• Credenziali per la firma elettronica dei verbali di esame su INFOSTUD 
• Codice Fiscale 

 
 
 
PRESIDENTE 

1. Una settimana prima della seduta approva la email che la Segreteria Didattica (SD) invierà ai 
laureandi; nella mail si illustrano le modalità dell’esame finale di Laurea in via telematica e si 
convocano i candidati a una riunione di prova che si svolge il giorno prima della seduta, il cui 
orario è definito dal Presidente e dal Segretario (ALLEGATO 1).  

2. Nei giorni precedenti la seduta, dispone con tutti i commissari su Google Drive della cartella 
condivisa con il suo nome creata dalla SD (ad es., COGNOME_PRESIDENTE, v. Figura) 

3. All’interno trova la sottocartella dal nome (esempio) SEDUTA DI LAUREA, Ingegneria 
aerospaziale, 2020-03-20, h12,00; nel caso di più sedute in sequenza avrà una sottocartella 
per seduta (v. Figura) 

4. La sottocartella SEDUTA DI LAUREA …  contiene ulteriori sottocartelle: 
a. la sottocartella VERBALE SEDUTA DI LAUREA (inizialmente vuota) 
b. la sottocartella DICHIARAZIONE ADESIONI VERBALI SEDUTA LAUREA (inizialmente vuota) 
c. le sottocartelle relative ai candidati (es. ROSSI-Mario matricola) contenenti i seguenti file: 

i. verbale esame di laurea in formato Word 
ii. curriculum accademico 
iii. dichiarazione accettazione laureando, v. ALLEGATO 2, sottoscritta dal candidato 

di accettare la modalità telematica per la seduta di laurea, di non utilizzare 
strumenti di ausilio, di garantire l’assenza nel locale di persone di supporto 
durante lo svolgimento della prova   

iv. presentazione PowerPoint o altri sistemi equivalenti (in formato PDF) 
v. elaborato di tesi (in formato PDF) 

vi. valutazione del relatore 
5. Nella cartella con il nome del Presidente sono inoltre disponibili i seguenti file di supporto per 

la Commissione: 
i. file contenente le regole di assegnazione del voto finale 
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ii.  
iii. file excel per il calcolo del voto finale (voti di laurea…xlxs) 
iv. file in formato word contenente il verbale cumulativo seduta di laurea, v. 

ALLEGATO 3  
v. file contenente la formula di proclamazione con la lista dei candidati e la votazione 

finale (proclamazione finale seduta di laurea.doc), v. ALLEGATO 4 
vi. modulo di dichiarazione di presa visione e adesione (dichiarazione-adesioni-

verbali…doc), v. ALLEGATO 5 
vii. elenco candidati con media dei voti (Elenco studenti con le medie…doc) 

viii. convocazione Commissione (conv.comm…doc) 
ix. file excel con informazioni relative ad email, numero telefonico dei candidati ed 

accettazione della media degli esami fornita dalla segreteria (INFOSTUD)   
6. Il giorno prima della seduta: 

a. identifica il Segretario e, nel caso di sedute di Laurea triennale (L), nomina le 
Sottocommissioni e i relativi referenti, dandone comunicazione ai membri 

b. comunica ai referenti di Sottocommissione nome e indirizzo mail dei candidati assegnati 
alla Sottocommissione 

c. con il supporto del Segretario, invia le email di invito ai candidati e attiva il collegamento 
(Google Meet) per la riunione telematica di prova nell’orario stabilito (punto 1.)  

7. Il giorno della seduta: 
a. invia le email di invito alla telecon 20 minuti prima dell’inizio della seduta e attiva il 

collegamento (Google Meet) con i membri della Commissione e con i candidati (seduta 
collegiale) 

b. saluta i candidati ed espone la procedura  
c. (solo L) invita i referenti di Sottocommissione ad attivare i collegamenti (telecon ristrette) 

con i candidati da esaminare (tutti quelli assegnati alla Sottocommissione, per la 
necessaria pubblicità) inviando le mail di invito 

8. Concluse le presentazioni di tutti i candidati oppure (solo L) terminato il lavoro delle 
Sottocommissioni: 
a. in seduta collegiale informa i candidati che la Commissione si riunirà tramite connessione 

indipendente per la valutazione finale dei candidati e che la telecon si riaprirà (ancora su 
invito via email) al termine della fase di valutazione per la proclamazione 

b. attiva una telecon con i soli membri della Commissione 
c. procede con la Commissione all’assegnazione dei voti 
d. riporta i voti assegnati nei verbali dei candidati (compilati con data e lista dei commissari 

dalla SD); i file dei verbali sono salvati in PDF, firmati elettronicamente dal solo Presidente 
(v. procedura in ALLEGATO 6) e inseriti nella sottocartella VERBALE SEDUTA DI LAUREA  

e. compila il verbale di laurea cumulativo (v. ALLEGATO 3), lo salva in formato PDF, lo firma 
elettronicamente (v. procedura in ALLEGATO 6) e lo inserisce nella cartella VERBALE 
SEDUTA DI LAUREA  
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f. riapre la seduta collegiale, effettua la proclamazione e al termine chiude la seduta 
g. invia una email ai membri della Commissione con allegata la dichiarazione di presa visione 

e adesione ai verbali, completa di elenco dei candidati (v. ALLEGATO 5), che i membri della 
Commissione dovranno firmare e inserire nella sottocartella DICHIARAZIONE ADESIONI 
VERBALI SEDUTA LAUREA  

 
 
SEGRETARIO 

1. Il giorno prima della seduta: 
a. verifica che nelle sottocartelle studenti siano inseriti i file di cui al punto 4.c 
b. verifica che ciascun verbale riporti i nomi dei membri della Commissione 
c. verifica che la SD abbia caricato tutti i file previsti al punto 5 
d. (solo L) verifica che il Presidente abbia inviato ai referenti di Commissione l’elenco dei 

candidati di pertinenza 
e. Partecipa alla seduta di prova convocata dal Presidente 

2. Il giorno della seduta: 
a. inserisce il voto nel verbale per ciascun candidato 
b. supporta la comunicazione tra Presidente e membri della Commissione 
c. affianca e supporta il Presidente negli atti formali (punti 8.d, 8.e, e 8.g) 

 
 
MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

1. Partecipano alle sedute congiunte e (solo L) a quelle ristrette in Sottocommissione  
2. (solo L) I referenti di Sottocommissione attivano le telecon ristrette con i candidati assegnati, 

riportando al Presidente e al Segretario gli sviluppi della seduta 
3. Ricevono dal Presidente via email la dichiarazione di presa visione e adesione (v. ALLEGATO 5) 

che compilano, salvano in formato PDF e firmano elettronicamente (v. ALLEGATO 6), 
caricandola poi nella sottocartella DICHIARAZIONE ADESIONI VERBALI SEDUTA LAUREA 
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Figura: organizzazione dell’area Google Drive accessibile alla commissione e alla segreteria 
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ALLEGATO 1 Lettera di convocazione agli studenti alla seduta di laurea in modalità 
telematica 
 
 

Convocazione Seduta di Laurea Ingegneria XXX del XX XXXXX XXXX in modalità telematica 
Gentile Laureanda/o, 

a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo e dal nostro Ateneo (Decreto del Rettore 
N.869/2020 del 10.03.2020) per l’emergenza sanitaria in corso, è stata attivata una procedura 
telematica per espletare tutte le funzioni necessarie alla discussione delle tesi di laurea e al 
conferimento della laurea stessa. 
A tale fine richiediamo la sua cortese collaborazione per svolgere le necessarie operazioni. 
Precisamente sono necessarie da parte sua alcune semplici azioni. 
La preghiamo di utilizzare la seguente check list: 

• Compilare entro le ore XX:00 di xxx il seguente form  

https://forms.gle/C79Nk98qHQePpj7S6 
tramite il quale dovrà:  

− prendere atto e riconoscere la media pesata delle votazioni riportate negli esami 
sostenuti in carriera  

− inserire il numero telefonico al quale essere contattato per ogni evenienza, ad 
esempio in caso di mancato funzionamento del collegamento 

e dovrà caricare: 
− dichiarazione compilata e sottoscritta di accettazione della modalità telematica per la 

seduta di laurea e delle relative regole di svolgimento (ad esempio non utilizzare 
strumenti di ausilio (modulo accettazione laureando), garantire l’assenza nel locale di 
persone di supporto durante lo svolgimento della prova, ecc.) (vedere modulo 
allegato) 

− copia della presentazione PowerPoint in formato PDF, ovvero documentazione a 
supporto per illustrare il lavoro di tesi 

− copia dell’elaborato della tesi in formato PDF 
− copia di un documento di identità valido (formati possibili: pdf, jpeg, tiff, png) 

• La piattaforma telematica utilizzata per il collegamento in remoto sarà Google Meet, disponibile 
tramite l’account di posta elettronica di Sapienza. Al candidato in remoto sarà richiesta la 
disponibilità di un sistema collegato in rete con browser tradizionali, periferiche audio e video. 
• Alle ore XX:00 del giorno XX xxx si terrà una prova di verifica di funzionalità del collegamento. 
• I candidati riceveranno, sia per il test del xx xxxx sia per il giorno della seduta, un invito sul loro 

indirizzo di posta istituzionale. Il giorno della discussione le raccomandiamo (i) di connettersi 
almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta telematica, (ii) di munirsi del documento di 
riconoscimento valido (il medesimo caricato in copia attraverso il form) e (iii) di non 

https://forms.gle/C79Nk98qHQePpj7S6
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abbandonare la connessione fino a quando il Presidente della Commissione non la congedi 
espressamente. 

• Eventuali familiari conviventi potranno intrattenersi nel locale in cui lei effettuerà la 
presentazione nel rigoroso rispetto delle norme vigenti previste dal DPCM dell’8 marzo 2020 
e successivi. 
 

Le anticipiamo inoltre come si svolgerà la sessione a seguito della connessione della 
Commissione. 

− Una volta attivata la connessione, dovrà seguire le istruzioni della Commissione che sarà 
composta da docenti collegati in remoto. Saranno collegati anche i suoi colleghi convocati per 
la sessione oltre ad alcuni eventuali ospiti esterni.  

− Il Presidente presenterà nominalmente i membri della Commissione. 
− Le potrà essere chiesto di essere riconnesso in una sottocommissione di candidati, così come 

disposto dal Presidente. 
− In attesa del proprio turno di chiamata per l’esposizione del proprio elaborato, abbia cura di 

disattivare il microfono per non interferire durante la presentazione dei suoi colleghi.  
− Quando verrà invitata/o dalla Commissione ad esporre l’elaborato di tesi, attivi il suo 

microfono e condivida il suo schermo con la Commissione e con gli altri eventuali utenti 
collegati. 

− Al termine dell’esposizione i membri della Commissione (o sottocommissione) potranno 
rivolgerle domande per chiarimenti ed approfondimenti. 

− Sia prima che dopo l’esposizione, le potrà essere richiesto di seguire le presentazioni degli altri 
colleghi di sessione. 

− Al termine della discussione di tutti i laureandi, la Commissione, tramite una connessione 
indipendente riservata ai commissari, si riunirà per la valutazione finale dei candidati. 

− Le connessioni con i laureandi saranno successivamente riattivate in sessione unica. 
− Verificata la presenza di tutti i candidati, il Presidente effettuerà la proclamazione per via 

telematica con la formula di rito. 
− Avrà facoltà di disconnettersi solo quando il Presidente comunicherà ai candidati che la seduta 

di Commissione di Laurea è sciolta.  

 
Il Presidente della Commissione 
Prof. XXXX XXXXXX 
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ALLEGATO 2 “Dichiarazione accettazione laureando” 
 
 
 
 
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° ___ 
Iscritto al corso in ________________________________________________________ 
N. matricola _________________Laureando in data _________________ 
 
DICHIARA 
 
- di accettare la modalità telematica per la seduta di laurea, 
- di non utilizzare strumenti di ausilio 
- di garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova 
 
___________ 
Luogo 
 
 
____________________________________________ 
Firma del laureando (per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO 3 Format “verbale cumulativo seduta di Laurea”  
 
VERBALE DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA XX  IN XXXX LX Class 
Ord.   
 
Il giorno ….. alle ore ….. si riunisce in modalità telematica la Commissione appositamente 
nominata per la prova finale del corso in epigrafe. 
 
La commissione risulta così costituita: 

Cognome Nome Ruolo 
  Presidente 
  Segretario 
  Membro 
  Membro 
  Membro 
  Membro 
  Membro 

 
La commissione, dopo aver verificato che tutti i candidati abbiano completato la durata legale 
del corso di studio, li ha invitati alla dissertazione della prove finali in modalità telematica. 
Dopo aver completato le suddette dissertazioni, in conformità con la normativa vigente, la 
Commissione ha proceduto alla votazione che risulta come di seguito riportato in dettaglio 
per ciascun candidato: 
 

MATRICOLA COGNOME NOME VOTO 
   /110 
   /110 
   /110 

 
In seguito a tali risultanze, la Commissione ha approvato le prove finali dei candidati 
soprariportati e li ha quindi proclamati laureati in XXXX LXX 270 Ord.  
La commissione termina i lavori alle ore  …..  
Addì  
XX XXXXXX 
 
Il presidente della commissione  
Prof. XXXXXX 
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ALLEGATO 4 Proclamazione  
 
A.A. 2019-2020 
 
ESAMI DI LAUREA XXXX IN INGEGNERIA XXXXXXXXX 
 
XX Sessione di Laurea  
 
Data xxx – ore XXXX  

 
Hanno superato in data odierna la prova finale di laurea, con i voti di cui darò lettura, i seguenti 
candidati: 

Ord. D.M. 270/04 

COGNOME NOME VOTO 

 

LODE 

   /110  

  
 

/110  

   /110  

   /110  

   /110  

   /110  

   /110  

 
In virtù dei poteri conferitimi dal Magnifico Rettore, li proclamo Laureati in Ingegneria 
Aerospaziale. 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof. XXX XXXXXXX 
 
Roma, xx yy zzzz 
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ALLEGATO 5 Format “Dichiarazione di adesione ai verbali dei Commissari” 
 

 
 

 

Io sottoscritto/a 

 

Cognome Nome ________________________________________________________ 

c.f._____________________________________________ 

nato a ___________________________________(_____)  il  ___/___/_____, 

 

dichiaro di essere stato presente alla seduta di Laurea in modalità telematica il giorno …….. dalle ore ……. E di 

aver partecipato alla formulazione del voto finale di tutti i candidati presenti. 

Pertanto, approvo e sottoscrivo i verbali di laurea completi delle votazioni finali dei seguenti candidati: 

Cognome Nome Matricola del candidato 1 
Cognome Nome Matricola del candidato 2 
Cognome Nome Matricola del candidato 3 
Cognome Nome Matricola del candidato 4 
Cognome Nome Matricola del candidato 5 
Ecc.  
 

Roma, xxxx 

In Fede 

Prof. xxxxx 
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ALLEGATO 6 
 

 
 

FIRMA ELETTRONICA IN CALCE AD UN FILE PDF CON CREDENZIALI PER FIRMA 
ELETTRONICA VERBALI D’ESAME SU PIATTAFORMA INFOSTUD E CODICE FISCALE DEL 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE 
 
 
Il file da firmare digitalmente viene salvato in pdf e firmato digitalmente utilizzando il tool 
raggiungibile all’indirizzo https://www.studenti.uniroma1.it/CryptoClientWeb/ selezionando 
la modalità “FIRMA PDF”. 
Nella figura seguente, le impostazioni di firma da selezionare dopo aver cliccato su “Firma 
Pdf” 
 

 
 

https://www.studenti.uniroma1.it/CryptoClientWeb/

	XX Sessione di Laurea
	Data xxx – ore XXXX
	COGNOME
	VOTO
	LODE

	/110
	/110
	/110
	/110
	/110
	/110
	/110

