
Gentile laureando,  

le discussioni delle tesi si svolgeranno in modalità telematica tramite utilizzo della piattaforma Teams di 

Office 365. 

IMPORTANTE: il primo passo è effettuare la registrazione partendo dalla pagina dedicata 

https://cedia.unige.it/office365 

Se sei già registrato ad Office 365 segui le seguenti istruzioni sia per effettuare la prova sia per la seduta di 

laurea. 

Strumenti necessari: Dovrai innanzitutto avere accesso ad un computer fornito di microfono, casse/cuffie, 

webcam e connessione veloce ad internet oppure di un cellulare con installata l’app di Teams. 

Istruzioni per il collegamento via computer browser: Utilizzando esclusivamente il browser Chrome o 

l’ultima versione di Edge effettua login all'indirizzo www.office.com. 

Attenzione: USARE SOLO «Account aziendale o dell'istituto di istruzione» e inserire la mail facendo 

precedere la matricola dalla S (es: S12345@studenti.unige.it). 

 

 

 

Entra in Teams 
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Collegati al team Seduta di laurea di Giurisprudenza luglio 2020. 

 

Attendi la chiamata da parte del personale tecnico per una prova di collegamento preliminare che verrà 

effettuata almeno 1 settimana prima della data di discussione della tesi secondo il calendario che verrà 

comunicato sul sito di dipartimento. Durante la prova sarà sufficiente collegarsi a Teams ed entrare nel 

canale come da istruzioni e quindi attendere la chiamata di controllo da parte del personale tecnico. 

I candidati sono caldamente invitati a effettuare la prova al fine di garantire il buon esito della discussione. 

Per la seduta di laurea le date e l’ordine di chiamata saranno quelle indicate nel calendario tesi (vedi sito di 

Giurisprudenza - sezione Didattica – Lauree: Domanda di Laurea disposizioni generali) e verranno effettuate 

da un membro della commissione. 

Per eventuali problemi di autenticazione sul portale di office.com potete contattare l'helpdesk di Ateneo 

all'indirizzo assistenza@unige.it mentre per altri problemi potete contattarci all'indirizzo 

didattica@giuri.unige.it e per aspetti tecnici elio.colao@unige.it o eliana.rocco@unige.it  
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