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Modalità di svolgimento delle sessioni di laurea 
 

Si forniscono le seguenti raccomandazioni, oltre al rispetto di quanto già previsto dal Protocollo 
per il contrasto e il contenimento del virus SARS COV-2, volte a prevenire assembramenti e 
consentire il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. 
 

Per lo svolgimento in presenza delle discussioni di tesi: 
- ogni laureanda/o potrà invitare fino ad un massimo di 5 persone; 
- ogni laureanda/o, almeno 3 giorni prima della data di discussione, dovrà inviare l’elenco delle 

persone invitate a: portineria.chimica@unipd.it; 
- ogni persona invitata dovrà presentarsi munita dell’allegata autocertificazione sottoscritta; 
- la discussione pre-laurea si svolgerà in forma statica, tutti seduti; 
- in nessun caso devono essere fatti festeggiamenti al termine della discussione pre-laurea nella sede 

dipartimentale e relative pertinenze; 
- si ribadisce l'obbligo di utilizzo della mascherina, tranne per la laureanda/il laureando nel 

momento dell’esposizione, stante l’obbligo di mantenere un distanziamento di almeno 2 metri 
dal resto dei presenti 

 

Per lo svolgimento in presenza delle proclamazioni: 
- ogni laureanda/o potrà invitare fino ad un massimo di 5 persone; 
- ogni laureanda/o, almeno 3 giorni prima della data di proclamazione, dovrà inviare l’elenco 

delle persone invitate a portineria.chimica@unipd.it; 
- ogni persona invitata dovrà presentarsi munita dell’allegata autocertificazione sottoscritta; 
- la cerimonia si svolgerà in forma statica, tutti seduti; 
- in nessun caso devono essere fatti festeggiamenti al termine della cerimonia nella sede dipartimentale 

e relative pertinenze; 
- si ribadisce l'obbligo di utilizzo della mascherina, tranne per la laureanda/il laureando nel 

momento dell’esposizione, stante l’obbligo di mantenere un distanziamento di almeno 2 metri 
dal resto dei presenti 

 
I calendari delle discussioni e proclamazioni sono pubblicati sulle pagine dedicate alle lauree di ogni 
corso di studio al percorso Per Laurearsi  Calendari e scadenze 
 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. Michele Maggini



 
DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE UNIVERSITARIE 

 

La/il sottoscritta/o _____________________________________________________________________ 

nata/o il____ /___ /____ a ________________________________________________________ (_____) 

residente in _______________________ (_____) via _________________________________ nr. ____ 

nr. cell. ______________________________________________________  

 

dichiara:  
 

1. di accedere agli spazi universitari in data ___/___/_____ ; 

2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, 

nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 

3. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 

influenzali come ad es. febbre superiore a 37,5°, informando il proprio medico curante e l’autorità 

sanitaria; 

4. di essere a conoscenza che l’accesso agli spazi universitari è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

5. di essere a conoscenza dell’obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’accesso agli spazi universitari, sussistano condizioni di potenziale pericolo 

(sintomi influenzali quali febbre superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.), avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti; 

6. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel protocollo 

contrasto e contenimento virus SARS-CoV-2 di Ateneo e dei suoi seguenti allegati presenti al Link 

https://www.unipd.it/circolari-coronavirus: 

 
 
 
Data ________________________                             Firma _____________________________ 

 

https://www.unipd.it/circolari-coronavirus
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