Misure organizzative straordinarie per lo svolgimento degli esami di Laurea in presenza
conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19

1. Gli esami di laurea di Luglio 2020 dei CCdCC del DiSTABiF si svolgeranno ordinariamente in
presenza nell’aula A2 “Benedetto Di Blasio”. Gli esami di Laurea saranno svolti nel rispetto delle
norme di sicurezza relativamente agli spazi chiusi ivi compreso l’uso obbligatorio delle mascherine
di protezione.
2. Ciascun candidato potrà avere con sé solo un numero ridotto di accompagnatori, fino a un massimo
di 4 persone.
3. Ogni Laureando e ogni accompagnatore che avrà accesso alle strutture del Polo Scientifico dovrà
essere sottoposto alla misurazione della temperatura
4. Ogni Laureando e ogni accompagnatore che avrà accesso alle strutture del polo scientifico dovrà
preventivamente inviare obbligatoriamente l’apposita dichiarazione all’indirizzo mail del Team
COVID: scienzeambientali.covid19@unicampania.it nella data indicata nella seguente tabella

CORSO DI LAUREA

DATA SEDUTA LAUREA

Laurea in Biotecnologie
Laurea in Scienze Ambientali
Laurea in Scienze Biologiche
Laurea Magistrale in Farmacia
Laurea Magistrale in Biologia
Laurea Magistrale in Biotecnologie per la
salute
Laurea Magistrale in Scienze degli
Alimenti e della Nutrizione Umana
Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio

23 ore 10,00
22 ore 10,00
24 ore 10,00
20 ore 10,00
21 ore 10,00

DATA INVIO
DICHIARAZIONE
16 luglio
15 luglio
17 luglio
13 luglio
14 luglio

23 ore 10,00

16 luglio

29 ore 10,00 e 15,30

22 luglio

22 ore 10,00

15 luglio

5. Il laureando dovrà inviare con propria indirizzo mail istituzionale la dichiarazione per l’accesso alle
strutture universitarie per sé e per i 4 accompagnatori, in un unico file PDF, nominandolo con il
proprio nome e cognome e indicando nell’oggetto della mail il corso di laurea. Il PDF deve
contenere un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato e dei suoi ospiti. Le
dichiarazioni saranno passibili di controllo per l’accesso al Polo scientifico.
6. La Commissione di laurea sarà costituita da 7 docenti (numero massimo) per le lauree magistrali e
tra 3 e 7 docenti per le lauree.
7. La discussione della tesi da parte del Candidato dovrà essere svolta rispettando il distanziamento
fisico di almeno 1.5 metri. L’accesso all’aula sarà permesso ad un candidato per volta
accompagnato dai 4 ospiti. Ogni candidato al termine del proprio esame dovrà lasciare l’aula.

8. All’interno dell’aula dove avverranno gli esami di laurea tutti devono indossare mascherine che
garantiscano la copertura di naso e bocca, per tutta la durata della seduta di laurea. Questo perché
le aule sono ambienti comuni all’interno di edifici. L’unica persona cui può essere permesso di
rimuovere la mascherina è il candidato durante il proprio esame di laurea.
9. Il candidato sarà tenuto:
a. prima dell’inizio del proprio esame di laurea: ad indossare guanti monouso per l’utilizzo
del PC e mouse;
b. dopo la conclusione del proprio esame di laurea: a gettare i guanti utilizzati.
Guanti monouso e gel disinfettante saranno messi a disposizione dall’Ateneo, così come il cestino
per il lo smaltimento dei guanti, accanto alla postazione occupata dal candidato.
10. È assolutamente vietato che ci siano persone o laureandi al di fuori delle aule, nei corridori o negli
atri che dovranno essere totalmente sgombri. Pertanto tutti i candidati dovranno aspettare il loro
turno negli spazi esterni. Per il rispetto di tale norma i Direttori dei Dipartimenti si avvarranno
dell’ausilio del personale preposto.
11. Tutte le manifestazioni legate alla celebrazione del conseguimento della laurea sono proibite in
tutti i locali interni ed esterni del polo scientifico.
12. La proclamazione avverrà negli spazi esterni del polo scientifico nel rispetto delle regole vigenti in
materia. Una volta conclusa la proclamazione i neo laureati e gli ospiti dovranno allontanarsi
dall’edificio.
13. Non è ammessa alcun tipo di deroga; qualsiasi variazione di tale normativa deve essere
specificatamente e motivatamente autorizzata dal Direttore di Dipartimento al quale afferisce il
Corso, anche in quanto coordinatore del Team Covid, per il conseguente vincolante parere.
14. Tutte le indicazioni previste dall’Ateneo e la relativa documentazione sono disponibili sul sito web
di Ateneo alla pagina https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/avvisi
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