DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI,
POLITICHE E COGNITIVE
UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA

SEDUTE DI LAUREA IN PRESENZA
ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA
Svolgimento esami di laurea


Ogni seduta di laurea in presenza sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube, il link può
essere reperito all'interno del file in cui sono pubblicate le Commissioni.

Organizzazione e svolgimento della seduta


Il/La candidato/a è invitato a rispettare l'orario di convocazione, che può essere consultato
nelle varie Commissioni pubblicate sulle pagine web del Dipartimento, al fine di evitare
assembramenti sia all'interno che negli spazi esterni del Presidio in cui viene discussa la tesi
di laurea; gli interessati devono presentarsi 15 minuti prima dell'orario previsto per la
discussione;



l'accesso all'aula dove si svolge l'esame è consentito soltanto al/la candidato/a che sostiene
l'esame e a un numero di 10 persone;



al termine della discussione la Commissione procederà immediatamente alla proclamazione
in maniera tale che ogni laureato/a possa poi lasciare la struttura insieme agli accompagnatori.

Assistenza tecnica


I candidati potranno essere autorizzati ad accedere all'aula in un giorno precedente la seduta
di Laurea, concordando con il Presidio di riferimento, per effettuare una prova della propria
presentazione; è garantita l'assistenza tecnica della seduta.

Sicurezza e comportamento


Per accedere all'interno delle strutture è necessario essere in possesso della certificazione
verde (Green Pass), indossare esclusivamente la mascherina chirurgica e/o FFP2 (non sono
ammesse mascherine di comunità) e seguire le indicazioni sulle procedure di profilassi vigenti
nell'Ateneo:



l'accesso all'interno delle strutture rende necessaria la tracciabilità della presenza;



ogni candidato/a dovrà inviare, utilizzando il link indicato nella e-mail, la comunicazione
obbligatoria dei nominativi degli accompagnatori. I candidati sono tenuti ad informare i
propri accompagnatori sulle procedure di profilassi e i comportamenti da seguire;



al fine di mantenere la sanificazione della postazione del candidato, il laureando deve
provvedere alle operazioni di igienizzazione, partendo dalla disinfezione delle mani con
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soluzione idroalcolica, avvolgendo la tastiera e mouse del pc con pellicola trasparente. Al
termine dell'esposizione e comunque prima di uscire, il laureato dovrà rimuovere la pellicola
e gettarla negli appositi contenitori presenti nell’aula;


in occasione dello svolgimento degli esami di laurea, è fatto divieto di generare
assembramenti all'interno dei locali universitari e in ogni spazio adiacente e di festeggiare in
maniera rumorosa (coriandoli, petardi, etc.....) nel rispetto delle misure di sicurezza e nella
necessità di non arrecare disturbo agli/alle studenti/esse successivamente impegnati/e a
sostenere il proprio esame di laurea. Non è quindi consentito festeggiare né stazionare
all'interno o negli spazi aperti delle strutture universitarie (quindi né prima né dopo la
discussione e proclamazione del/della candidato/a;



a tal fine, si confida nel senso di responsabilità di tutti gli studenti e dei loro familiari/amici,
nel superiore interesse della salute e nel rispetto di tutti coloro che sono presenti nei Presidi
didattici.
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