CdLM in Medicina e Chirurgia
Scuola “Facoltà di Medicina”, Università di Catania

Istruzioni Lauree in Medicina e Chirurgia
Sessione di Luglio 2020
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAUREE
Le Lauree in Medicina e Chirurgica per la Sessione di Luglio 2020 si svolgeranno in modalità a distanza
sulla piattaforma Microsoft Teams dal 7 al 20 luglio. Il calendario delle sedute è pubblicato sul sito del Corso
di Laurea alla pagina Lauree.
Gli studenti sono convocati nel giorno indicato dal calendario e dovranno collegarsi alla piattaforma 10 minuti
prima dell’orario di inizio indicato per la propria seduta.
La prova finale sarà svolta come di consueto:
i)
il relatore presenta il candidato e la tesi
ii)
il candidato presenta il proprio elaborato di tesi (6-7 min)
iii)
i membri della commissione rivolgono domande al candidato
iv)
per le lauree abilitanti: il Presidente della seduta di concerto con un membro delegato
dall’Ordine dei Medici rilascia l’idoneità per il tirocinio pratico valutativo abilitante
Al termine delle presentazioni dei candidati della prima parte e della seconda parte di ogni seduta, dopo che
la commissione si è riunita per discutere del voto finale, si proclameranno i laureati/abilitati.
GUIDA AI DOCENTI - NEW
Ogni docente relatore è stato inserito nel Team “Commissione Lauree Luglio 2020”. Dieci minuti prima
dell’orario stabilito per la seduta di propria pertinenza (inizio ore 9.30 per le sedute svolte di mattina e ore
15.30 per le sedute svolte di pomeriggio), il relatore dovrà accedere al suddetto Team e cliccare su
Partecipa alla riunione. Si ricorda di NON AVVIARE una riunione ma di collegarsi esclusivamente a
quella avviata dalla Presidenza denominata “Lauree”. Si prega di attendere se al momento del
collegamento la riunione non è ancora stata avviata.
Al termine della pre-riunione, il relatore si collegherà al link della seduta di laurea e dovrà cliccare su
Partecipa alla riunione. Il docente può direttamente accedere alla riunione tramite il calendario di Microsoft
Teams o cliccare sul link che è stato invitato tramite email. In ogni caso, i link di ogni seduta sono disponibili
sul sito del CdS in Medicina e Chirurgia alla pagina Lauree – Link Sedute di Laurea.
GUIDA AI LAUREANDI - NEW
Ogni laureando dovrà collegarsi al link della seduta di laurea disponibile sul sito del CdS in Medicina e
Chirurgia alla pagina Lauree – Link Sedute di Laurea dieci minuti prima dell’orario stabilito per la seduta di
propria pertinenza e cliccare su Partecipa alla riunione.
Prima che il candidato prenda la parola per presentare il proprio elaborato di tesi, il coordinatore della
piattaforma lo renderà “Relatore”. Il candidato dovrà cliccare sull’icona condivisione schermo, quindi su
condivisione Desktop (attenzione a condividere il Desktop e non la finestra o il file). A questo punto può dare
inizio allo slide show in modalità presentazione.

1

CdLM in Medicina e Chirurgia
Scuola “Facoltà di Medicina”, Università di Catania
Se dovesse presentarsi qualsiasi problema, il candidato dovrà subito inviare la propria presentazione in
formato .pptx all’indirizzo laurea.medicina.ct@gmail.com e la condivisione sarà effettuata dal coordinatore
della piattaforma. In questo caso, il candidato potrà prendere il controllo della presentazione cliccando sulla
slide.
GUIDA AGLI OSPITI - NEW
Parenti e amici dei candidati possono partecipare in qualità di ospiti esterni alla seduta di laurea. Per
i membri UniCT (sia studenti che docenti), il sistema consentirà l’accesso automatico con il proprio
account.
ISTRUZIONI:
1. Collegarsi al link della seduta di laurea disponibile sul sito del CdS in Medicina e Chirurgia alla
pagina Lauree (http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/lauree) – Link Sedute di Laurea e cliccare
sulla seduta di laurea di proprio interesse (es. Lauree Medicina 7 luglio mattina).
2. Quando appare la seguente schermata cliccare su “Partecipa sul Web”

3. Quando appare la seguente schermata:

a. Immettere il proprio nome
b. Disattivare la telecamera e il microfono (le icone
devono apparire come nell’immagine)
c. Cliccare su “Partecipa ora”.

Si ricorda che il sistema consente il collegamento a un numero massimo di 250 partecipanti a
seduta.
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