
Siena, 10 marzo 2020 
 

Care Laureande, cari Laureandi, 
 

vi confermo che – salvo imprevisti gravissimi, che purtroppo in questo momento 
non si possono escludere completamente – le sessioni di laurea del DFCLAM si 
svolgeranno come previsto nei giorni 16, 17 e 18 marzo. 

Rispetto a quanto comunicato a inizio mese, alcune Commissioni sono state 
modificate e/o accorpate, per consentire un più efficace ricorso a strumenti di 
teleconferenza. I giorni inizialmente previsti per tutti voi rimangono tuttavia 
immutati. 

 

Per la discussione della vostra prova finale, siete invitati a attenervi 
scupolosamente alle linee guida esposte in questo messaggio. 

 

La discussione della prova finale sarà svolta da remoto, in teleconferenza 
tramite l’applicazione Google Meet, da tutti i candidati, indipendentemente dalla 
loro provenienza geografica. Anche i laureandi che risiedono a Siena e provincia 
discuteranno dunque la prova finale in via telematica. 

 

I membri delle Commissioni di laurea (effettivi o supplenti) potranno essere 
presenti in sede, oppure intervenire da remoto. 

 

Le discussioni si svolgeranno dunque a porte chiuse, nelle aule esterne del 
Complesso San Niccolò (aule A e B). Il pubblico non sarà ammesso nelle aule. Non 
saranno previste eccezioni di nessun tipo a questa regola: del resto, in assenza dei 
candidati, la presenza di terze persone in aula non avrebbe alcun senso. 

Il carattere pubblico delle prove finali sarà tuttavia garantito da una diretta 
streaming, che familiari e amici dei candidati potranno seguire da casa. Il link per 
accedere a questa diretta sarà comunicato in un successivo messaggio. 

 

Per i collegamenti da remoto, il giorno lavorativo precedente la seduta di 

laurea, sarà inviato un link, a uso di laureandi e commissari, alla classe 
virtuale appositamente creata. I candidati dovranno cliccare sul link 
disponibile nella e-mail e attendere di essere ammessi alla discussione. È un 
link privato, funzionale alla fase di discussione e di interazione tra candidati 

e commissari; si prega perciò di NON divulgarlo. Contestualmente, sarà 
comunicato – nella stessa lettera ai laureandi, e sul sito del Dipartimento – il 
link pubblico che permetterà a familiari e amici di seguire discussione e 

proclamazione in streaming. 
 

Le discussioni saranno raggruppate in sessioni di quattro. Dopo la quarta 
discussione, il Presidente limiterà l’accesso all’aula virtuale ai soli membri della 
Commissione, che valuteranno la carriera dei candidati e l’esito della prova finale 
e assegneranno il punteggio finale. Il Presidente riammetterà a questo punto i 
candidati nell’aula virtuale e proclamerà i risultati. 

 

Invito le laureande e i laureandi a 
- comunicare via mail al più presto, e in ogni caso entro le ore 12 di venerdì 13 

marzo, all’Ufficio didattica del DFCLAM (didattica.dfclam@unisi.it), al Direttore del 
Dipartimento (pierluigi.pellini@unisi.it) e al Presidente della propria sessione di 
laurea (gli indirizzi dei Presidenti sono in calce alla presente comunicazione), il 
proprio numero di cellulare, e anche un secondo numero di cellulare di emergenza, 
per eventuali comunicazioni, in caso di problemi nella teleconferenza; 

- assicurarsi di disporre di una buona connessione internet, preferibilmente via cavo 
e in ogni caso stabile (se qualcuno non disponesse di una connessione adeguata è 
pregato di segnalarlo: cercheremo di trovare una soluzione). 
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Stiamo facendo tutto il possibile per garantire lo svolgimento delle discussioni 
nel miglior modo possibile in questo momento difficile. Non possiamo tuttavia 
escludere che si presentino problemi. Vi saremo perciò grati se vorrete essere 
comprensivi in caso di malfunzionamenti informatici – purtroppo impossibili da 
escludere a priori, nonostante l’impegno e la professionalità dei nostri tecnici. 

 

Vi saremo altrettanto grati se vorrete attenervi a una tempistica molto rigorosa: 
la presentazione del lavoro di tesi da parte dei candidati non dovrà eccedere i sei 
minuti per le lauree e i dieci minuti per le lauree magistrali. Il ricorso alla proiezione 
di slides andrà il più possibile limitato. Chi ritenesse la proiezione indispensabile, 
potrà ricorrere alla funzione “Presenta ora” di Google Meet (in basso a destra), 
assicurandosi di avere le competenze tecniche per gestirla. 

 

Soprattutto, vi saremo grati se vorrete rispettare alla lettera le consegne 
illustrate nel presente messaggio. 

 

Nel nostro lavoro di docenti universitari, una delle soddisfazioni più belle, a volte 
perfino commoventi, è vedere, alle tesi, la gioia dei nonni (che magari ai loro tempi, 
pur avendone le capacità, non hanno avuto i mezzi economici per studiare). 
Nell’attuale situazione, però, i nonni devono assolutamente rimanere a casa e 
proteggere la loro salute. Quando l’emergenza sarà finita, speriamo molto presto, 
troveremo il modo di festeggiare anche con loro, in occasione del graduation day, 
che quest’anno sarà, ci auguriamo, particolarmente significativo e felice. 

Ora, è importante che l’Università di Siena possa attribuirvi il titolo di studio 
che vi siete meritati; e con la vostra collaborazione, la prossima settimana, 
contiamo di riuscirci. 

 

Ci rendiamo anche conto, però, che alcuni di voi potrebbero non gradire – per 
diversi motivi – una discussione in via telematica. In questo caso, se non avete 
fretta di conseguire il titolo, potete rinunciare a laurearvi in questa sessione. Al 
ritorno alla completa normalità, valuteremo la possibilità di istituire una sessione 
di recupero. Al momento, tuttavia, non è possibile indicare né le date né le modalità 
di questa eventuale sessione straordinaria. Perciò il mio consiglio è di sostenere la 
prova finale il 16, 17 e 18 marzo in via telematica. 

 

Con un saluto molto cordiale, 

 
Pierluigi Pellini 

(Direttore del DFCLAM) 
 
 

I Presidenti delle Commissioni: 
Commissioni 1, 2, 6 e 7: Prof. Pierluigi Pellini (pierluigi.pellini@unisi.it) 
Commissioni 3 e 4: Prof. Tommaso Braccini (tommaso.braccini@unisi.it) 
Commissione 5: Prof.ssa Paola Bernardini (bernardinip@unisi.it) 
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