
 

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 

1 0663472 
CORTICCHIA 

SARA 
Progettazione sociale SERVIZIO SOCIALE (PA) 

2 0654466 
CUTRANO 

ALESSANDRO 
Le politiche di attivazione SERVIZIO SOCIALE (PA) 

3 0654787 
LA MANTIA 

RITA 
analisi dinamica della povertà SERVIZIO SOCIALE (PA) 

4 0664060 
MIGLIORE 

FEDERICA 
Rapporto autorità-potere SERVIZIO SOCIALE (PA) 

5 0671349 PANI FEDERICA 

La carriera morale del malato mentale e i 

processi di stigmatizzazione nella sociologia 
goffmaniana. 

SERVIZIO SOCIALE (PA) 

   Commissione: Proff. Gerbino; Rinaldi; Mannoia; Affatigato. 

   Supplente: Prof. Di Rosa. 
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N. MATR. CANDIDATO TITOLO TESI CORSO DI LAUREA RELATORE 

1 0511428 
D’URSO 

CLAUDIA 

I senza dimora: una riflessione sociologica 
sul fenomeno 

SERVIZIO SOCIALE (PA) PROF. MANNOIA 

    Commissione: Proff. Di Rosa; Gerbino; Mannoia; 

    Supplente: Prof. Rinaldi. 
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