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Cari Studenti, 
 
facendo seguito alle disposizioni già emanate dal Governo con il DPCM 4 marzo 2020 ed il DPCM del 
9 marzo 2020, vi comunico che la sessione di laurea primaverile è confermata nelle date del 26 e 27 
marzo 2020 e si terrà in modalità e-learning. 
 
Come potrete comprendere, si tratta di una decisione sofferta, ma necessaria, alla luce delle circostanze 
imposte dall’attuale situazione. L’eventuale spostamento delle lauree ad un momento successivo 
andrebbe infatti in pregiudizio del vostro futuro professionale, che è da sempre al centro dei nostri 
pensieri. Chiediamo, pertanto a voi studenti ma soprattutto alle vostre famiglie pazienza e comprensione.  
 
Qualche nota operativa:  

- La discussione della tesi da parte di ciascun candidato ammesso alla seduta di laurea, oltre che la 
successiva proclamazione, avverranno in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet già 
in uso in Ateneo, di fronte alla Commissione di Laurea appositamente nominata.  

- La Commissione si avvarrà di strumenti telematici di lavoro collegiale. 
- I candidati ammessi all’esame di laurea sono esonerati dal deposito della tesi rilegata in formato 

cartaceo, ma dovranno consegnare il proprio elaborato in un unico file PDF entro il termine 
del 16 marzo 2020, inviando una mail a segreteria.studenti@lum.it . Il nome del file dovrà 
contenere il cognome del candidato (es. ROSSI_TESI.pdf). La Segreteria Studenti provvederà 
poi a trasmettere le tesi in formato elettronico ai componenti delle Commissioni di Laurea.  

- Entro lunedì 23 marzo 2020 saranno pubblicate le Commissioni e gli orari della seduta di laurea 
in modalità e-learning. L’Ateneo provvederà successivamente a creare l’aula virtuale e a convocare 
i candidati fornendo loro tutte le indicazioni e gli strumenti utili per poter accedere all’esame di 
laurea in modalità e-learning. 

 
Una volta terminata l’emergenza COVID-19, quando sarà nuovamente consentito a docenti e studenti 
l’accesso all’Ateneo, la Facoltà di Economia organizzerà una apposita cerimonia, aperta al pubblico, per 
la consegna dei diplomi di laurea ai neolaureati.  
 
 

Il Preside della Facoltà di Economia 
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