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Ufficio di Gabinetto del Rettore 
 
 

 

Alla Comunità Accademica 

 
 
Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19 – Aggiornamento Fase 2 
 
 

Con la presente si fa seguito alle pregresse comunicazioni, dettate dallo stato di emergenza 

dichiarato sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2020, per comunicare quanto segue. 

In ragione delle recenti disposizioni emanate dalle Autorità nazionali e, in particolare, dal 

DPCM dell’11 giugno 2020, che pure confermano la possibilità di svolgere le attività didattiche o 

curriculari in modalità a distanza, si comunica che a partire dalla sessione estiva dell’anno 

accademico 2019/2020, gli esami di laurea si svolgeranno ordinariamente in presenza. L’accesso 

alla seduta di laurea sarà consentito, oltre ai componenti della Commissione giudicatrice ed al personale 

tecnico amministrativo necessario per l’espletamento delle attività connesse, al candidato seguito da un 

massimo di cinque accompagnatori. La seduta si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza 

integrative rispetto a quelle già in uso che saranno definite nei prossimi giorni. 

Si precisa inoltre che, in occasione delle sedute di laurea, saranno adottate specifiche misure al 

fine di evitare ogni forma di assembramento negli spazi di pertinenza dell’Ateneo, ivi compresi gli spazi 

aperti,  così da assicurare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

Al fine di garantire la massima partecipazione alle sedute di laurea sarà in ogni caso consentita la 

possibilità di assistere alle stesse in modalità a distanza. 

Ove per motivate ragioni determinate dalla situazione emergenziale, uno o più candidati 

richiedessero di svolgere l’esame non in presenza, sarà comunque garantito loro lo svolgimento 

dell’esame in modalità telematica. 

Le Commissioni di Laurea, che dovranno essere formate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

30 comma 5 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, hanno facoltà di riunirsi a distanza con la 

sola eccezione del Presidente e di almeno una unità di personale tecnico amministrativo che devono 

trovarsi nella medesima sede (cfr. D.R. 1837/2020 del 18/06/2020 - Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute collegiali in modalità telematica). 
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È comunque auspicabile la massima partecipazione in presenza da parte dei componenti della 

Commissione, anche per conferire la giusta solennità all’evento che costituisce l’apice della carriera 

dello studente universitario. 

A far data dall’1 luglio p.v. potranno inoltre essere riattivati i tirocini in presenza, da svolgersi  

secondo quanto previsto dalla Regolamentazione e protocolli specifici adottati all’interno dell’Ateneo di 

Palermo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus (SARS-CoV-2), in corso di 

aggiornamento anche con riferimento al profilo di che trattasi. Restano in modalità a distanza i tirocini 

già avviati con tale modalità alla predetta data.  

Infine, in ragione del riavvio in presenza dell’attività di ricerca e della conseguente riapertura dei 

laboratori di ricerca, è consentito l’espletamento della suddetta attività anche ai dottorandi, assegnisti e 

borsisti, purché nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Ateneo medio tempore vigenti. 

 Cordiali saluti 
 

 
 Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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