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Cari studenti, 
 
con la presente vi informo che le sedute di Laurea dei prossimi mesi di maggio e luglio verranno effettuate in 
modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 

Vengono qui descritti gli strumenti necessari e le operazioni da eseguire da parte dei laureandi per il corretto 
svolgimento della seduta di laurea in modalità telematica. 
 

1. Prerequisiti 
 

La seduta di laurea avverrà in videoconferenza: occorre quindi che siano rispettati i seguenti prerequisiti, pena la 
possibilità che il servizio non sia fruibile con gli opportuni livelli di qualità. 

È richiesto che il Personal Computer utilizzato: 

• sia equipaggiato di webcam per la gestione del flusso video; 
• sia equipaggiato di cuffie con microfono per la gestione ottimale del flusso audio; in loro assenza è possibile 

utilizzare casse e microfono del computer, rendendo però potenzialmente rumorosa la sessione e 
compromettendo la qualità dell’audio dei partecipanti; 

• sia connesso ad una linea internet stabile.  

Se non è possibile soddisfare questi prerequisiti, per favore contattare l'Università attraverso il Servizio Infostudenti. 
 

2. Attivare Office 365 e MS Teams 
 

La piattaforma attraverso la quale si svolgerà la seduta di laurea è Microsoft Teams. Per usufruire della piattaforma 
Microsoft Teams, è necessario creare un account Office 365 utilizzando necessariamente l'indirizzo istituzionale 
(@studenti.unimi.it). 

Alla pagina del portale Unimi Microsoft - Office 365 Education si trovano: 

• tutte le istruzioni per creare e attivare l'account Office 365; 
• la guida per l'attivazione di altoparlanti e microfono; 
• Il link per scaricare e installare l'app di Teams sul PC (opzione consigliata per motivi di prestazione). 

• Attiva Office 365/Teams 
 

3. Svolgimento della seduta di laurea 
 

I laureandi saranno invitati a collegarsi sulla piattaforma Microsoft Teams secondo il calendario (data e ora) delle 
convocazioni inviate dalla Segreteria Didattica. 

I laureandi saranno invitati ad accedere al Team della propria seduta di laurea tramite la mail di ateneo 
(@studenti.unimi.it) ricevendo una e-mail di notifica di inserimento nel Team: aprendo Microsoft Teams viene 
visualizzato il Team a cui accedere liberamente. 

Si consiglia di collegarsi con congruo anticipo. 

Corsi di Laurea in Scienze delle Produzioni Animali e Allevamento e Benessere Animale 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
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Dopo aver fatto l'accesso al Team, vedrai comparire accanto al nome l’icona di una telecamera. 

 
Per accedere alla seduta di laurea live, cliccare su partecipa nella sezione post. 

 
Verrà visualizzata una finestra di impostazione del meeting: verificare che audio e video siano operativi e quindi 
cliccare su partecipa ora. 

La Commissione procederà alla identificazione del candidato chiedendo di esibire il documento di identità e darà inizio 
alla seduta di laurea. 



 

 
Università degli Studi di Milano 
Via dell’Università 6, 26900 Lodi, Italy  
Tel +39 02 5034200/201 – didattica.veterinaria@unimi.it 
 

3 

 
Per le opzioni di condivisione, cliccare sull’icona corrispondente nella “barra comandi chiamata”. Viene presentato un 
menu che consente di selezionare le diverse possibilità di condivisione: PowerPoint, desktop del PC o una applicazione 
aperta sul proprio PC.  

Nel caso si abbia la necessità di condividere un file PowerPoint, nella finestra di condivisione cliccare su sfoglia: è 
possibile caricare il file da uno dei Canali del Team (se precedentemente caricato nel canale), da OneDrive o dall’hard 
disk del PC.  

Il file PowerPoint, dopo una breve fase di caricamento, apparirà sullo schermo con i comandi di navigazione per 
scorrere le slide. 

Per interrompere la condivisione cliccare su interrompi presentazione 
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Al termine della discussione, la Commissione si riunirà in forma riservata senza i candidati per stabilire il voto di 
laurea, mettendo in pausa la videoconferenza con i candidati. 

Successivamente, la Commissione provvederà alla proclamazione riaprendo la videoconferenza con i candidati. 

Non è possibile lo streaming della seduta ad utenti diversi dagli autorizzati (laureandi, commissari, tecnici di supporto) 
ed è severamente vietata la registrazione della seduta di laurea. 
 
Rimango a disposizione per ogni chiarimento 
 
15 aprile 2020 
 
 
Il Presidente CdS 
 
Prof. Vittorio Maria Moretti 
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