REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DI LAUREA
Per rispettare il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS‐CoV‐2 in Ateneo ” e le disposizioni del Rettore pubblicate alla pagina
“Disposizioni per chi studia e lavora in Unito”, e per evitare assembramenti, le sedute di
laurea saranno organizzare con le seguenti regole:
ACCESSO ALLA SCUOLA


L’accesso alle Aule di Laurea dovrà avvenire rispettando l’orario di convocazione indicato nel
calendario che sarà pubblicato sul sito della SME, tramite un ingresso dedicato, da Corso Unione
Sovietica 220 (non sarà possibile accedere prima di tale orario)



Ogni laureando potrà essere accompagnato da un massimo di 4 parenti/amici



I laureandi e i propri accompagnatori dovranno accedere tutti nello stesso momento e
indossare obbligatoriamente la mascherina



I laureandi saranno convocati a gruppi di due a distanza di 30 minuti



Agli accompagnatori per accedere alla struttura è richiesto di:
− stampare e consegnare debitamente compilata l'autocertificazione ingressi occasionali
− firmare la dichiarazione di presenza presso la struttura, che sarà messa a disposizione
presso la postazione desk ingresso

ACCESSO ALLA SEDUTA DI LAUREA


Dopo le verifiche del laureando e dei propri accompagnatori, il gruppo verrà accompagnato
davanti all’ingresso dell’aula della propria seduta.



Per accedere all’aula è obbligatorio:



Indossare sempre la mascherina
Igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione



Sedersi solo nei posti consentiti



Ogni gruppo composto da 2 laureandi + gli accompagnatori entrerà attraverso la porta di
ingresso per la discussione e solo dopo la proclamazione uscirà attraverso la porta di uscita
seguendo le indicazioni.



È vietato sostare nei corridoi, nell’atrio e nei locali della Scuola dopo la proclamazione



È vietata qualsiasi forma di assembramento o di festeggiamento nell’ambito degli spazi di
pertinenza della Scuola

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DI LAUREA


Una volta entrati in aula il Presidente della commissione chiamerà il primo candidato che si
accomoderà nella postazione dedicata, dove troverà la soluzione idroalcolica per igienizzare le
mani e iniziare la discussione, successivamente sarà chiamato il secondo candidato



Il laureando potrà togliere la mascherina per il tempo strettamente necessario all’esposizione
della tesi.



Il candidato che avrà concordato con il proprio relatore di avvalersi di una presentazione da
utilizzare durante la discussion, dovrà inviarla via mail al proprio relatore il quale, provvederà a
inserire, prima dell’inizio della seduta, il file nell’apposita cartella creata sul desktop del
computer messo a disposizione in aula per il candidato.
Il file della presentazione dovrà essere nominato con il nome e cognome del laureando e il formato
del documento dovrà essere necessariamente: PowerPoint (.PPT o .PPTX) oppure un PDF.
Non sarà possible condividere o consultare altro tipo di documentazione che non sia quella
presente nella suddetta cartella.



Al termine delle due discussioni la Commissione si recherà in un’altra aula per
discutere l’assegnazione dei punti



I candidati e i propri accompagnatori non dovranno uscire dall’aula e dovranno osservare le
misure di distanziamento

 Al ritorno della commissione il Presidente proclamerà uno alla volta i due candidati
 Tutto il gruppo uscirà dall’aula e entrerà il gruppo successivo
 Durante la discussione i parenti potranno fare le foto rimanendo al proprio posto
 Nessun Fotografo è stato accreditato dall’Ateneo a prestare la propria attività all’interno della
Scuola
 Nell’aula sarà assicurato il ricambio dell’aria
 La seduta di laurea sarà anche visibile tramite Webex dai parenti che non potranno essere
presenti in seduta.
 Il link alla Webex sarà indicato sul sito alla pagina “DIscussioni di laurea Magistrale”
 Si raccomanda di consultare il calendario dettagliato di convocazione alla seduta di laurea che
verrà pubblicato alla pagina “DIscussioni di laurea Magistrale la settimana precedente la giornata
di laurea.

