
Corso di Laurea Magistrale in CTF  

Corso di MATEMATICA & FISICA – (Prof. Antonio Bartolotta) 

APPELLO ESAMI APRILE 2022 PROCEDURE DA RISPETTARE  

 

Le seguent i procedure discendono dalla nota del Rettore 35812-01/04/2022  

 

Gli esami di profitto della sessione di Aprile 2022 si svolgeranno interamente in 

presenza e dovranno essere svolt i in ottemperanza a l 

“PROTOCOLLO di sicurezza esami di profitt o in presenza: Misure di prevenzione 

COVID-19 per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza”  

Ciascuna sessione di esami di profitto in presenza non potrà avere una durata 

complessiva superiore ai 180 minut i e potrà prevedere complessivamente  un 

numero massimo di affollamento commisurato alla capienza e  alle caratterist iche 

logist iche dell’aula sede di esame.  

Viene assicurata adeguata informazione agli student i e  ai component i della 

commissione giudicatrice, in tema di misure di prevenzione e protezione , 

realizzata tramite la  pubblicazione on line (sito web UNIPA) ed anche su supporto 

fisico cartaceo ben visibile all’ingresso delle aule sede di svolgimento degli 

esami.  

 

1) Preparazione aula  

- verifica della pulizia dell’aula;  

- verifica della cartellonist ica di sicurezza ant i-COVID 19 posta all’ingresso; 

- verifica dotazione di detergent i mani (gel igienizzante all ’ingresso dell’aula); 

- apertura delle finestre (se esistent i) e spegnimento de l sistema di 

climat izzazione se dotato di sistema di ricircolo: dovr à essere garant ito un 

ricambio d’ar ia regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova  

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

 

2) Ingresso in aula  

- al fine d i evitare ogni possibilit à di assembramento gli student i dovranno  

presentarsi 15 minut i prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno  

lasciare l’aula alla fine dell’espletamento della prova; saranno ammessi in aula 

esclusivamente gli student i inserit i in calendario per ciascun turno  

- ciascuno studente convocato per l’espletamento dell’esame di profitto  dovrà 

consegnare la dichiarazione scritta e firmata prevista nel Protocollo;  

- è fatto obbligo di ut ilizzo delle mascher ine FFP2 durante tutte le fasi 

dell’esame;  

- lo studente appena entrato dovrà procedere alla igienizzazione delle mani  

 


