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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI LAUREA TRAMITE WEBEX 

1. Riceverai un invito alla tua email istituzionale dall’account lauree.sme per la partecipazione alla seduta di 
laurea in video conferenza. Se entro il giorno precedente la seduta di laurea non avessi ancora ricevuto 
l’invito, segnalalo inviando un’email all’indirizzo lauree.sme@unito.it  

2. Clicca sul link ricevuto tramite email. 

3. Il download di WebEx partirà in automatico. Una volta completato, clicca due volte sul file .exe e lascia 
terminare l’installazione. 

4. Avvia l’applicazione accedendo con le tue credenziali di UniTO (email e Nome/Cognome). 

Il giorno della discussione 

5. Collegati a WebEx, dopo che il Presidente avrà aperto la seduta, tramite il link ricevuto via email. Una volta 
collegato/a, ti chiederanno di identificarti mostrando un documento di riconoscimento. Terminato il 
riconoscimento, dovrai silenziare il tuo microfono. Il microfono dovrà essere nuovamente aperto al momento 
della discussione. I/Le laureandi/e che partecipano alla seduta in videoconferenza sono da ritenersi 
reciprocamente testimoni. 

6. Se, su indicazione del relatore, dovrai effettuare delle presentazioni potrai condividere un file cliccando sul 
pulsante in basso “Condividi File”. In questo modo sarà possibile condividere direttamente il file in questione 
o la propria schermata PowerPoint/Word, nel caso in cui il programma sia già aperto sul tuo computer. 
Attenzione: se il collegamento sarà effettuato attraverso il cellulare la condivisione del file non sarà possibile. 

7. Se vuoi intervenire, sulla destra dell'interfaccia è presente il pannello con l’elenco di tutti i partecipanti alla 
riunione e ogni partecipante può “alzare la mano” richiamando l’attenzione del Presidente. Al docente 
comparirà il simbolo della mano alzata a fianco del nome del partecipante che richiama l’attenzione e gli darà 
la parola.   

8. Terminate le discussioni previste, il Presidente della commissione chiuderà momentaneamente la seduta. 
La commissione si ritirerà per formulare i giudizi e attribuire le relative votazioni. Terminate le proprie 
valutazioni, il Presidente riaprirà la seduta per effettuare le proclamazioni. 

9. Per terminare la sessione, dopo le proclamazioni, dovrai cliccare sul pulsante rosso.  
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