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Adempimenti preliminari per la seduta (14gg-3gg prima) 

1. Consolidamento tesi su sistema tesionline [Laureando]

2. Controllo carriera [Segreteria Studenti]

3. Costituzione commissioni tesi [CdS]

4. Convocazione membri commissioni [SMFN]

5. Generazione QRCode per laureandi ed accompagnatori [SMFN]

6. Creazione sessione Webex e invio link ai laureandi [Presidente di 

Commissione]
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Indicazioni per i Presidenti di Commissione

Prima della seduta: creare la sessione Webex ed inviare link ai laureandi

Il giorno della seduta: accedere al PC di aula utilizzando le credenziali del 
docente (le stesse usate durante le lezioni) si dovrà fare login al pc d'aula 
prima di cominciare

Quando possibile, saranno presenti i tutor d’aula. 
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Compilazione statino in presenza

Lo statino di laurea DEVE riportare

 Data sostenimento

 Votazione in 110esimi

 Nome e cognome + firma

presidente commissione

 - Nome e cognome di ogni 

commissario e a lato la sua

firma

 Firma dello studente in fondo
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Consegna di verbale e statini

• In assenza di accordi specifici con il Presidente di CdS, il Presidente di 
commissione consegna verbale di laurea e gli statini (uno per laureato) a 

Segreteria Studenti Morgagni

Viale Morgagni 48

50134 Firenze

• Se non è possibile consegnarli a mano di persona, si possono inviare per 
posta interna (raccomandata) allo stesso indirizzo riportato sopra



Allegato1

Uso di Webex stand 
alone
Suggerimenti per le sedute di laurea in presenza
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Dove si trova Webex standalone?

Aprire il browser e digitare unifirenze.webex.com

Cliccare su Accedi
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Accesso a Webex

Digitare il proprio indirizzo di posta

istituzionale (della forma 

nome.cognome@unifi.it)

Cliccare su Accedi e inserire di seguito

la password della casella di posta
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Pianificare una riunione

Cliccare su 
Pianifica una 
riunione
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Form da riempire per pianificare un evento

Compilare i campi
• Argomento 

riunione (nome 
laurea)

• Password (può 
essere sigla CdS 
+ data seduta)

• Data e ora
• Se si hanno le 

mail, inserire le 
mail dei laureandi

Cliccare su Pianifica
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Focus su selettore Data e ora

Si mette la data dal calendario, l’ora di inizio della seduta  e prevedere un tempo 

massimo
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Opzioni avanzate per disattivare l’audio degli invitati

Cliccare dalla schermata principale su Mostra opzioni avanzate

Dalla voce 
Disattiva audio 
dei 
partecipanti, 
mettere il flag 
su Disattiva 
sempre 
l’audio dei 
partecipanti 
quando 
accedono alla 
riunione
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Pianificazione completata

L’icona con i due fogli 
permette di copiare le info 
della riunione
L’icona con la penna 
permette di modificare la 
riunione
L’icona con il cestino di 
eliminarla
L’icona a forma di 
calendario per aggiungerla 
al proprio calendario
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Avviare una riunione pianificata

Dalla home di Webex dopo aver fatto l’accesso, compare il riquadro Riunioni Webex 

personali

Dalla scheda Future, cambiare il range temporale altrimenti fa vedere solo quelle della 

settimana dopo 

Per far partire la riunione, si clicca su Avvia



Contatti

scuola@scienze.unifi.it
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