
Informazioni sulla sessione di laurea di aprile 

Il Calendario della Scuola di Scienze Politiche prevede la sessione di laurea dal 27 aprile all’8 

maggio 2020. 

Le iscrizioni alla sessione di laurea di aprile avranno termine il 23 marzo 2020. 

L’appello di laurea si svolgerà regolarmente nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto 

Rettorale n. 360 . 

 

Solo ed esclusivamente per coloro che non hanno potuto completare il lavoro di tesi a causa 

delle restrizioni imposte dai provvedimenti governativi (tesi che richiedono esperienze di 

laboratorio di ogni tipo, "interviste", distribuzione e ritiro di questionari, materiale cartaceo 

'unico' presente nelle biblioteche ora chiuse o altra esigenza incompatibile con #iorestoacasa) 

è previsto un prolungamento della sessione di laurea di aprile fino al 15 giugno. 

  

Le date dell’appello straordinario di giugno verranno comunicate successivamente. 

  

Per questo appello di laurea straordinario, inteso come un prolungamento della sessione di 

aprile, non si applicherà alcun aggravio di tasse. Inoltre coloro che conseguiranno il titolo 

in questa sessione straordinaria figureranno come laureati nell'a.a. 2018-2019. 

Le richieste di ammissione all’appello straordinario di giugno, indirizzate al Presidente della 

Scuola di Scienze Politiche e accompagnate da una chiara motivazione, devono essere inoltrate 

all’indirizzo scuola@sc-politiche.unifi.it 

Informazioni su esami 

Tutti gli esami di profitto già in programma per il mese di aprile verranno svolti con le modalità 

a distanza secondo la procedura approvata con D.R. 358 del 12 marzo 2020. Per lo 

svolgimento dell’esame sarà impiegato il programma di videoconferenza Meet, che fa parte 

della Google Suite di Ateneo e che consente la pianificazione e lo svolgimento della 

seduta. Istruzioni, per i docenti e per i candidati, in dettaglio: scarica il documento. 

Per gli esami di profitto ordinariamente svolti in forma scritta le indicazioni sono state disposte 

dal Decreto Rettorale n. 460 del 6 aprile 2020. 

 Disciplina esami scritti. Requisiti hardware e software, connettività, istruzioni (allegato al 

decreto 460/2020) 

 Raccomandazioni per i docenti (appendice al decreto) 

 Informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti che svolgono esami di profitto in 

forma scritta da remoto 
  

https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/DR_360_13_mar2020_agg.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/DR_360_13_mar2020_agg.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/dr_46259_358_120320.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/esami_online_istruzioni_allegato1_DD358_12mar2020.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/esami_online/decreto_rettorale_060420.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/esami_online/allegato_dr_indicazioni_esami_online.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/esami_online/indicazioni_esami_online%20_APPENDICE.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/esami_online/Informativa_esami_scritti_profitto_online_mbms.pdf

