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"INFERMIERISTICA"
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ESAMI FINALI A.A. 2019 – 2020 - 23-24 NOVEMBRE 2020
Prova pratica e Dissertazione tesi

INDICAZIONI PER I LAUREANDI
Fase 1^ - Prima della seduta di Laurea
Fornirsi dei supporti tecnologici: computer/tablet…, microfono, webcam obbligatoria per la
seduta di laurea, dispositivo audio e video funzionanti
Controllare i requisiti di Software e i requisiti di Rete – Testare TEAMS e verificarne il
corretto funzionamento, in caso di difficoltà contattare immediatamente il supporto:
supporto.lezionionline@unipr.it
Avere le credenziali UNIPR a portata di mano
Caricare il documento di riconoscimento in PDF leggibile (fronte e retro in un unico
file) su One Drive al Link di seguito riportato, entro il 20 novembre 2020 alle ore 14,00 e
nominare il file con COGNOME NOME (TUTTO IN MAIUSCOLO)
https://univprmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/rachele_lasala_unipr_it/EkhPrUkSrmJChl80BbQvQk0BSSbsCMnfDP-y3MV3oTr-g
Prendere visione del calendario delle sedute di Laurea reso pubblico sul sito del Corso di
Studio in Infermieristica, al fine di individuare l’orario della propria seduta.
Acquisire il Link reso pubblico sul sito del Corso di Studio in Infermieristica che potrà
essere condiviso con i familiari/ospiti. ATTENZIONE tenere presente che troppe connessioni
potrebbero incidere sulla qualità del collegamento, pertanto è consigliabile non esagerare e
possibilmente non collegarsi dalla stessa rete che utilizzerà il candidato. Chi si collegherà
come ospite DEVE mantenere per l’intera durata della connessione video e audio spentoi e
NON DEVE scrivere nella chat della riunione.
Preparare e testare il file della presentazione della tesi – salvare il file sul desktop e aprirli
per verificare il corretto funzionamento – Il giorno della Laurea aprire il file che si utilizzerà
PRIMA del collegamento. Condividendo il desktop, potrà essere mostrato qualsiasi tipo di
contenuto.
Se lo si dovesse ritenere utile, preparasi un quaderno per la trascrizione di dati del caso
clinico.
Fase 2^ - Giorno e ora della seduta di Laurea
Collegarsi alla seduta rispettando la data e l’orario previsti dalla Commissione, come da
calendario delle sedute pubblicato sul sito Corso di Studio in
Una volta ciccato sul Link acquisito e pubblicato sul sito Corso di Studio in
Infermieristica, si aprirà una finestra e bisognerà ciccare su “avvia ora” e si parteciperà come
succedeva per le lezioni.

Si raccomanda di accedere con la webcam attiva ma con il microfono spento. Sarà l’organizzatore
dell’evento indicare a ciascun laureando quando potrà attivare il microfono.
Si rammenta che la registrazione di suoni e immagini effettuata con dispositivi degli studenti, al
pari di quanto già disciplinato per lo svolgimento delle medesime attività in presenza, è consentita
esclusivamente per motivi personali, e ne e' vietata la diffusione senza il preventivo ed esplicito
consenso dei soggetti coinvolti.
▪ La diffusione/comunicazione sul web (ad es. su social network, blog, piattaforme di video sharing)
delle registrazioni effettuate durante lezioni, esami e sessioni di laurea on line, rientrano
nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 e lo studente sara' considerato titolare
del rattamento che coinvolge tutti i partecipanti con tutte le conseguenze dettate dall'art. 83 del
GDPR in termini di sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione degli obblighi sulla
protezione dei dati, nonché delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e 167 del
d.lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).”
Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura dell’Avviso registrazioni audio-video effettuate dagli studenti pubblicato
nella sezione Privacy dell’Ateneo tra gli Allegati
al Regolamento interno in materia di protezione dei dati personali, nonché ai chiarimenti forniti dall’Autorità Garante
sul tema https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/faq/scuola-e-privacy

Dopo aver identificato il candidato, si procederà all’esame prova pratica: un membro della
commissione leggerà un caso clinico e verrà chiesto al candidato di individuare le principali
problematiche assistenziali, obiettivi e relativi interventi assistenziali (tempo a disposizione 5
minuti). A seguire il candidato potrà presentare il progetto di tesi (tempo a disposizione 5 minuti).
Terminata la propria prova, si inviterà il laureando a chiudere il microfono e ad abbandonare la
sessione quando tutti i candidati di quella sessione e di quell’orario, avranno terminato la prova
d’esame.
La proclamazione dei laureandi sarà prevista al temine delle sessioni del giorno: per la
sessione del mattino avverrà all’incirca alle ore 13,15, per la sessione del pomeriggio avverrà
all’incirca alle ore 18,15. I laureandi, dovranno, pertanto, ricollegarsi a questi orari per la
proclamazione.

Cordiali auguri dalla Commissione

