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Sedute di Laurea in presenza – istruzioni operative per il regolare svolgimento in sicurezza 

 
Svolgimento Esami di Laurea 

Fermo restando il mantenimento della modalità di svolgimento degli esami di laurea a distanza, 
ciascun Dipartimento organizza le sessioni di Laurea dando la possibilità agli studenti che lo 
desiderano di sostenere la discussione in presenza di fronte alla Commissione esaminatrice. 

A tal fine, gli uffici didattici predispongono le idonee modalità di manifestazione da parte degli 
studenti della propria volontà (presenza o “a distanza”) e implementano, alla stregua di quanto già 
indicato per gli esami di profitto, un rigoroso programma di invito degli studenti iscritti all’appello 
in presenza. 

Per tutti gli studenti che desiderano svolgere in presenza il proprio esame di laurea, la commissione 
di laurea è tenuta a riunirsi integralmente in presenza, salvo specifiche deroghe autorizzate dal 
Direttore del Dipartimento.  

Ogni seduta di laurea in presenza, così come già avviene per quelle online, sarà trasmessa in 
streaming sul canale YouTube. 

Organizzazione e svolgimento della seduta 

¡ La Commissione organizza gli appuntamenti in maniera cadenzata ad intervalli ritenuti congrui, 
considerando che al termine di ogni discussione si procederà immediatamente alla 
proclamazione; per quanto possibile dovrebbero essere evitate sedute di Laurea parallele; 

¡ il/la candidato/a sarà invitato/a a rispettare l’orario di convocazione al fine di evitare 
assembramenti sia all’interno che negli spazi esterni dei Presìdi universitari; l’orario di 
convocazione sarà 15 minuti prima dell’orario previsto per la discussione; 

¡ l’accesso all’aula dove di svolge l’esame è consentito soltanto al/la candidato/a che sostiene 
l’esame e a un numero di 4 persone, salvo lasciare ai direttori dei dipartimenti o alla commissione 
esaminatrice la facoltà di estendere tale numero – su richiesta del/la candidato/a – se gli spazi lo 
consentono nel rispetto delle misure di sicurezza; 

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

 
Organizzazione logistica della seduta 

¡ I Presìdi provvederanno all’assegnazione dell’aula per lo svolgimento della seduta, prediligendo 
aule con doppia porta per entrata e uscita differenziate. Il percorso corretto sarà 
opportunamente indicato. Nell’eventualità di più sedute in contemporanea, saranno individuate 
aule collocate in maniera tale da non originare assembramenti. 

 
Assistenza tecnica 

¡ I candidati potranno essere autorizzati ad accedere all’aula in un giorno precedente la seduta di 
Laurea, concordato con il Presidio di riferimento, per effettuare una prova della propria 
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presentazione; analogamente sono prenotabili test tecnici per le sedute di laurea on-line, nonché 
garantita l’assistenza tecnica alle sedute, siano esse in presenza che a distanza 

Sicurezza e comportamento 

¡ Per accedere all’interno delle strutture è necessario 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;  
¡ ad ogni candidato/a verranno inviate le indicazioni per la predisposizione della propria 

postazione insieme ad un link per 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/della candidato/a, ogni laureando/a 
deve provvedere alle operazioni di igienizzazione (vedi allegato 1); 

¡ in occasione dello svolgimento di esami di laurea in presenza, 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 famigliari/amici, nel 
superiore interesse della salute e nel rispetto di tutti coloro che sono presenti nei Presìdi didattici. 

 
 

Avvertenze 
 
 
¡ Nei casi di numero elevato di candidati, di sedute parallele, o altre situazioni particolari, il Presidio 

potrà richiedere unità di personale ausiliario per le operazioni di vigilanza, tra quelle 
preventivamente individuate e comunicate dall’Amministrazione; 

¡ nei casi in cui risulti necessario (es. sedute parallele), i Presìdi potranno richiedere che i propri 
tecnici siano supportati da altro personale tecnico, preventivamente individuato 
dall’Amministrazione; 
 

 


