
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE DI LAUREA IN PRESENZA 
Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento delle proclamazioni di Laurea in presenza 

 

 

Prima dell’inizio della cerimonia, si predispone un’organizzazione dei servizi tale da assicurare una pulizia approfondita di tutti i locali e le 

superfici in cui si realizzerà la Proclamazione di Laurea. Verrà posta particolare attenzione alla pulizia delle superfici più toccate quali maniglie 

e barre antipanico delle porte, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande ecc. 

 

Il personale addetto alle pulizie, dotato dei dispositivi di protezione specifici, assicurerà:  

- al termine di ogni cerimonia di Proclamazione e prima dell’inizio della successiva, la pulizia di tutte le superfici, gli arredi, gli oggetti utilizzati 

durante lo svolgimento dell’evento. 

Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso degli spazi di Ateneo e all’interno dei servizi igienici, di prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) e di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, a disposizione dei laureati, dei Docenti, del personale e di 

chiunque entri nelle aree destinate alle proclamazioni.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il Laureato e gli accompagnatori dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della 

Proclamazione 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare la sede subito dopo la conclusione della cerimonia.  

E’ fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento all’interno delle aree di Ateneo, ivi compresi gli 

spazi aperti. Il candidato potrà essere accompagnato al massimo da n. 5 accompagnatori.  

 

All’ingresso in Ateneo sarà rilevata la temperatura corporea ad opera di personale individuato. La rilevazione sarà espletata sui Laureati, sui loro 

accompagnatori e su tutti i Docenti. Il Laureato e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare, per l’intera permanenza negli spazi di 

Ateneo, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Il Laureato e gli eventuali accompagnatori dovranno sempre rispettare il 

distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con i Docenti o altro personale presente in Ateneo. Non sono 

necessari ulteriori dispositivi di protezione.   

 

Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’Area sede della Cerimonia, saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita, 

chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza/assembramento. Ai 

laureati ed agli accompagnatori con disabilità, sono assicurati percorsi di ingresso e di uscita facilmente fruibili e postazioni adeguate per 

assistere e partecipare alla Cerimonia.   
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N. MATR. CANDIDATO TITOLO TESI CORSO DI LAUREA RELATORE CORRELATORE 

1 0660051 
BRUNO 

EMANUELA 

Misure di contrasto alla povertà e 

all'esclusione sociale europee e italiane: alla 

ricerca di nuovi strumenti di attivazione per 
combatterle 

SERVIZIO SOCIALE E 

POLITICHE SOCIALI 
PROF. BARTHOLINI 

 

PROF. GERBINO 

 

2 0669783 PIAZZA JESSICA 

Le nuove frontiere del servizio sociale 

nell'attuale fase di crisi economica e 

sociale: uno studio nel distretto socio-

sanitario n. 52 

SERVIZIO SOCIALE E 

POLITICHE SOCIALI 
PROF. BARTHOLINI PROF. DI ROSA 

3 0659696 
MARRAFFINO 

JLENIA MARIA 

L'uso di alcol e di sostanze psicoattive in 

adolescenza 
SERVIZIO SOCIALE E 

POLITICHE SOCIALI 
PROF. MANNOIA PROF. RINALDI 

4 0659703 
QUATTROCCHI 

FABIOLA 

La prostituzione: una analisi storica, 

politica e sociale 
SERVIZIO SOCIALE E 

POLITICHE SOCIALI 
PROF. MANNOIA PROF. DI ROSA 

5 0660210 
CASTAGNA 

MARIANA 

Gli effetti dei Social Network sulle 

relazioni di coppia 
SERVIZIO SOCIALE E 

POLITICHE SOCIALI 
PROF. MANNOIA PROF. PIRRONE 



6 0672524 
FRAGALE 

GIUSEPPINA 

I social network teatro delle esuberanze 

giovanili 
SERVIZIO SOCIALE E 

POLITICHE SOCIALI 
PROF. PIRRONE PROF. MANNOIA 

7 0688833 
ANSELMO 

YLENIA 

Le origini della prospettiva 

dell'etichettamento: Lemert e Kitsuse 
SERVIZIO SOCIALE E 

POLITICHE SOCIALI 
PROF. RINALDI PROF. PIRRONE 

 

Commissione: Proff. Di Rosa R.T. (Presidente); Bartholini I.M.; Gerbino G.; Rizzuto F.; Mannoia M.; Rinaldi C.; Pirrone M.A. 

Supplenti: Prof. Fici A. 
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