
ISTRUZIONI PER ASSISTERE ALLA SEDUTA DI LAUREA IN PRODUZIONI ANIMALI DEL 22 LUGLIO 2020 

 

1) Per assistere alla seduta di laurea in modalità a distanza, accedere alla HomePage di UniStudium 
https://www.unistudium.unipg.it/ e utilizzare il terzo tasto rosso “RICERCA LAUREE ONLINE” 

 

 

 

 

2) Nella pagina successiva effettuare la ricerca di “produzioni animali”: sarà possibile reperire la sessione di 
laurea online circa una settimana prima della data prevista per la stessa. 

 

 

Il tasto rosso di sinistra visualizza un codice (offuscato nell’immagine precedente) che serve per accedere 
all’aula virtuale delle lauree: facendo click sul tasto ci si collega alla pagina (vedi punto 3) con le istruzioni 



per l’accesso degli utenti UniPG (docenti e studenti); con il tasto di destra ci si collega invece alla pagina 
(vedi punto 4) con le istruzioni per gli utenti esterni. 

 

 

3) Gli utenti UniPG potranno partecipare seguendo queste istruzioni: 

 

 

4) Gli utenti esterni all’Università di Perugia dovranno seguire queste istruzioni: 

 

ATTENZIONE: la richiesta di accesso da parte di un utente esterno deve essere effettuata almeno 2 giorni 
prima della seduta di laurea. Le richieste di accesso saranno evase in ordine di ricevimento e fino al numero 
massimo stabilito dal Regolamento vigente. 

  



REGOLAMENTO TEMPORANEO RECANTE DISCIPLINA SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI 
PROFITTO E DELLE SEDUTE DI LAUREA IN MODALITÀ’ A DISTANZA (Emanato con D.R. n. 508 del 
20.03.2020 e modificato con D.R. n. 622 del 23.04.2020) 

Art. 5 PUBBLICITÀ’ DELLE SEDUTE DI LAUREA E DEGLI ESAMI DI PROFITTO 

1. Nel corso del suo svolgimento, la pubblicità della seduta di laurea o dell’esame di profitto è assicurata 
mediante il servizio in telematica dell’Ateneo, accessibile secondo le modalità pubblicate nel portale web 
dell’Ateneo (www.unipg.it), e secondo quanto previsto nel presente articolo.  

2. Sono assicurate le condizioni di accesso al servizio e di utilizzo del sistema informatico di connessione 
audio-video dell’Ateneo ai candidati ed alle Commissioni di laurea o di esame.  

3. L’accesso è consentito anche a soggetti esterni all’Ateneo, tuttavia, anche al fine di garantire la sostenibilità 
degli apparati informatici, detto accesso è consentito, per ciascuna riproduzione audiovideo sul servizio in 
telematica dell’Ateneo, nel numero massimo di cinque unità quanto agli esami di profitto e di trenta unità 
quanto alle sedute di laurea.  

4. L’accesso è inoltre consentito a chi sia identificato come utente dei servizi informatici dell’Ateneo entro i 
limiti di capacità e funzionalità tecnica del servizio in telematica dell’Ateneo.  

5. Il pubblico esterno all’Ateneo è ammesso all’accesso, nel limite indicato nel superiore comma 3, secondo 
l’ordine delle richieste di accesso pervenute nel corso della seduta di laurea o dell’esame di profitto.  

6. Il pubblico esterno all’Ateneo nonché gli utenti dei servizi informatici dell’Ateneo rispondono, secondo 
quanto previsto dalle disposizioni civili e penali, di ogni condotta illecita come anche di ogni illecito utilizzo 
o illecito trattamento di dati o informazioni personali di cui si rendessero responsabili in conseguenza e/o 
in relazione all’accesso disciplinato nel presente articolo.  


