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Modalità di svolgimento delle sessioni di laurea
valido dal 1° ottobre 2021

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 e delle proclamazioni, dal 1° ottobre
compreso:
- ogni laureanda/o potrà invitare: fino ad un massimo di 2 persone per la sola discussione, fino ad un
massimo di 5 persone quando prevista la proclamazione;
- ogni laureanda/o, almeno 3 giorni prima della data di discussione e/o proclamazione, dovrà inviare
l’elenco delle persone invitate all’indirizzo: portineria.chimica@unipd.it;
- ogni persona invitata dovrà presentarsi munita di certificazione verde (Green Pass) o di certificazione
medica di esenzione dalla vaccinazione; il controllo degli accessi sarà effettuato presso la Portineria
del Dipartimento in occasione della sola discussione pre-laurea, all’ingresso dell’aula impegnata in
occasione della proclamazione;
- la discussione pre-laurea e la cerimonia di proclamazione si svolgeranno in forma statica, tutti seduti;
- in nessun caso devono essere fatti festeggiamenti al termine della discussione pre-laurea e della
cerimonia di proclamazione 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
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