
Cari Laureandi, 
 
come disposto con il D. R. rep. 1883/2020, prot. n. 50351 del 23 giugno 2020, reiterato con 

nota rettorale prot. 24383 del 5/3/2021 e successivi aggiornamenti, gli esami di laurea della 
sessione di ottobre 2021, si svolgeranno in modalità in presenza fatta salva la possibilità, su 
motivata richiesta dello studente, determinata dalla situazione emergenziale, di fare l’esame di 
laurea in modalità a distanza. 
 
Siete invitati a seguire scrupolosamente le istruzioni previste nel protocollo della sicurezza emanato 
con D. R. rep. 2590_2020_prot. n. 72304 del 15 Settembre 2020 e successivi aggiornamenti, per 
lo svolgimento degli esami di Laurea in presenza, nel rispetto delle regole vigenti per contrastare la 
diffusione del virus SARS-CoV2.  
 
Di seguito alcune informazioni e disposizioni da seguire  

- Sarà rilevata la temperatura corporea presso gli ingressi del Campus universitario su via 
Basile e il possesso del Green Pass. 

- Per ogni laureando, potranno essere presenti alla cerimonia fino ad un massimo di cinque 
accompagnatori. (limite tassativo e inderogabile)  

- Ciascun accompagnatore potrà accedere all'aula solo se è stato preventivamente 
comunicato il suo nominativo. Ciascun Laureando dovrà comunicare alla Segreteria del 

CdLM i nominativi degli accompagnatori, entro martedì 5 ottobre 2021, indicando se 
conviventi. In caso di dati parziali o mancata comunicazione l’accompagnatore non potrà 
accedere all’edificio dove si svolgeranno gli esami di Laurea,  

 

Il servizio di sorveglianza non consentirà l'accesso alle aule del Dipartimento di 
persone non preventivamente accreditate con la procedura sopra descritta. 
 

- Ogni candidato dovrà presentarsi insieme ai propri accompagnatori, tutti muniti di 
mascherina chirurgica, all’ingresso dell’aula indicata quale sede di svolgimento della 
cerimonia di laurea 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto, avendo cura di 
mantenere la distanza fisica di almeno un metro con le altre persone eventualmente in fila. 
 

- Durante l’intera permanenza nei locali del Dipartimento sarà obbligatorio indossare una 
mascherina chirurgica di propria dotazione. 

 
- Prima di accedere all’ambiente destinato allo svolgimento dell’esame di laurea ogni 

partecipante sarà invitato a procedere all’igienizzazione preventiva delle mani. 
 

- Subito dopo la conclusione della sessione di laurea (proclamazione Laureati), si dovrà 
lasciare in modo ordinato e veloce l’aula secondo le indicazioni fornite dal personale di 
sorveglianza, per consentire lo svolgimento della sessione successiva, secondo la scansione 
oraria prestabilita.  

 

Come disposto con il D. R. rep. 2590_2020_ prot. n.72304 del 15 
Settembre 2020 è fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di 
qualsiasi forma di assembramento all’interno delle aree di Ateneo, ivi 
compresi gli spazi aperti. 
 


