
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAMI DI LAUREA IN PRESENZA 

Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento dell’esame di Laurea in presenza 

 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato e gli accompagnatori dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto per la sessione di Laurea e dovranno lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame. 

 E’ fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento all’interno delle aree di Ateneo. Il candidato potrà essere 

accompagnato al massimo da n. 15 accompagnatori.  

I Laureandi ed i loro accompagnatori all’interno degli spazi di Ateneo dovranno occupare i posti a sedere loro assegnati e non potranno modificare l’allocazione 

attribuita nel corso della laurea. Si ricorda, altresì, che all’interno del nostro Ateneo continuano ad applicarsi le seguenti misure precauzionali, essenziali per 

mitigare gli effetti del contesto pandemico da COVID-19, tuttora sussistente: 

 - divieto di accesso alle Strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-19 o per coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile; 

 - obbligo al chiuso della mascherina (tipologia chirurgica o FFP2) in tutti i casi di condivisione delle aree all’interno degli edifici. Il medesimo obbligo deve 

essere osservato all'aperto nel caso di assembramento; 

 - frequente igienizzazione delle mani;  

- mantenimento del distanziamento interpersonale.  
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N. MATR.  CANDIDATO  TITOLO TESI  CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE  

RELATORE  CORRELATORE 1 CORRELATORE 2 

1 0715444 SCIFO FRANCESCA 
La religione nella 

commedia 
plautina. 

  
SCIENZE 

DELL’ANTICHITA’  

  
PROF. BIANCO 

  
PROF. BISANTI 

PROF. 
CASAMENTO 

2 0717170 MELILLI DEBORA 
Elena: Eternità di 

un mito 
SCIENZE 

DELL’ANTICHITA’  
PROF. 

CARACAUSI 
PROF. 

GIORGIANNI 
PROF. PEPI 

3 0715581 SCOZZARO FRANCESCO 
Quando anche gli 
dèi ingannano gli 

uomini 

SCIENZE 
DELL’ANTICHITA’  

PROF. 
CASAMENTO 

PROF. BIANCO PROF. BONANNO 

Commissione: Proff. Casamento (Pres.), Bianco, Caracausi, Giorgianni, Bisanti, Pepi, Bonanno. 

 


