
AVVISO: Aggiornamento Sessione di Laurea Straordinaria 

a.a 2018 - 2019 

Gent. Studentesse, 

Gent. Studenti, 

In linea con le recenti misure attuate dal Governo contro la diffusione del Coronavirus, l’Ateneo ha 

opportunamente ridotto l’utilizzo delle sedi universitarie, fino alla chiusura totale attuata a partire da 

martedì 17 marzo (https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-

universitaria). 

Parallelamente, nella necessità di alleggerire quanto possibile le procedure, il Decreto Rettorale 

d’urgenza “Misure semplificative per la gestione del conseguimento titolo in modalità telematica” 

(firmato il 13.03 e trasmesso alle/ai Direttrici/Direttori di Dipartimento il 16.03), per la sessione di 

Laurea invernale/straordinaria 2018-2019 (marzo-aprile 2020), ha stabilito tra l’altro quanto segue: 

• Si prevede che "per i corsi di laurea triennali la discussione pubblica dell'elaborato finale possa 

non aver luogo e che le Commissioni di Laurea, a seguito della valutazione dell'elaborato, 

rendano pubblico il voto di laurea" 

• Il numero minimo di Commissari viene ridotto a tre anche per le Lauree 

magistrali/specialistiche 

In tale situazione di assoluta emergenza, per poter gestire le Lauree triennali e magistrali della nostra 

Scuola, abbiamo recepito immediatamente le suddette indicazioni dell’Ateneo firmando un Decreto 

d’urgenza, interno ad ogni Dipartimento, in cui si stabilisce: 

• Che le Commissioni per il conferimento dei titoli accademici siano composte da almeno tre 

componenti, compresa la persona che svolge la funzione di Presidente, sia per la laurea che 

per la laurea magistrale/specialistica e per lauree ante D.M. 509/1999 

• Che per i corsi di laurea triennali la discussione pubblica dell’elaborato non avrà luogo e che 

le Commissioni di laurea, a seguito della valutazione dell’elaborato, comunicheranno il voto 

di laurea a mezzo e-mail istituzionale ai laureandi, con validità legale del titolo dalla data di 

comunicazione dello stesso 

• Che la proclamazione collettiva avverrà nei tempi e nei modi che il perdurare dell'emergenza 

renderà possibili; 

• Che le misure introdotte con il presente decreto sono applicate, in via transitoria, fino al 

termine della situazione eccezionale legata al COVID-19 

In sintesi: per la sessione invernale/straordinaria 2018-2019 (aprile 2020), le Lauree triennali 

saranno conseguite senza discussione e le Commissioni magistrali vengono ridotte a tre 

componenti. 

Ci rendiamo conto che la misura adottata per le triennali delude le aspettative di molte/i di voi, ma in 

questo momento riteniamo che sia la soluzione migliore, probabilmente l'unica praticabile: in assenza 

di un supporto tecnico-logistico, sarebbe stato impossibile gestire in remoto tutte le discussioni. 

Non abbiamo voluto prendere in considerazione il rinvio dell’intera sessione perché purtroppo il 

quadro generale non permette di formulare ipotesi plausibili sulla ripresa della normale attività e 

perché preferiamo non rallentare la vostra carriera e/o l’ingresso nel mondo lavorativo. 

https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria
https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria


Per tutti gli aspetti connessi alle due procedure (triennali e magistrali), riceverete a breve adeguate 

istruzioni dalle Direzioni di Ateneo e di Polo. 

I calendari delle sedute di laurea verranno pubblicati con congruo anticipo, secondo le consuete 

modalità. 

• Le Commissioni di Laurea triennali stabiliranno il voto e nei giorni immediatamente 

successivi lo comunicheranno via mail alla/al candidata/o 

• Le Commissioni di Laurea magistrale discuteranno le Tesi da remoto, su piattaforma 

Webex, in collegamento con la/il candidata/o 

Vi preghiamo pertanto di accogliere queste decisioni con la consapevolezza che si tratta di 

misure eccezionali, adottate a garanzia del conseguimento del titolo in tempi utili e in condizioni 

di piena sicurezza per tutte le persone coinvolte (componente studentesca e loro famiglie, 

Docenti, personale tecnico-amministrativo). 

Siamo convinti che con il contributo di tutte le parti supereremo anche questo passaggio. 

Vi ringraziamo per la comprensione e vi salutiamo cordialmente, con l’augurio di festeggiare presto 

la vostra Laurea triennale e magistrale in una cerimonia di Dipartimento. 

Prof. Renato Grimaldi - Direttore della Scuola di Scienze Umanistiche 

Prof. Gianluca Cuniberti – Direttore del Dipartimento di Studi Storici 

Prof. Gianluca Cuozzo – Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

Prof. Donato Pirovano - Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

 


