
VADEMECUM per ESAMI di LAUREA in PRESENZA  

• Per l’accesso alle strutture dell’Ateneo gli studenti dovranno inviare l’apposita dichiarazione alla 

struttura Dipartimentale TEAM COVID, all’indirizzo: ingegneria.covid19@unicampania.it,  ed essere 

sottoposti alla misurazione della temperatura. Tutto dovrà essere svolto nel rispetto delle norme di 

sicurezza relativamente agli spazi chiusi (uso obbligatorio delle mascherine, uso disinfettante per le 

mani, rispetto del distanziamento interpersonale). 

• Nelle aule non possono essere utilizzate più del 50% delle sedute, per garantire il distanziamento 

fisico delle persone. La capienza è stata determinata dagli uffici amministrativi di Ateneo preposti. Le 

sedute disponibili sono state evidenziate tramite appositi adesivi ed uso di cartellonistica. In ogni 

aula viene segnalato un percorso, tale da rendere separata la porta di ingresso da quella di uscita 

dall’aula. 

• L’esame tra docente e discente dovrà essere svolto con un distanziamento di almeno 1.5 metri. 

• Durante lo svolgimento degli esami è assolutamente vietato che ci siano persone o studenti al di fuori 

delle aule, nei corridoi o negli altri locali interni. Tutti gli studenti non direttamente interessati 

dovranno aspettare al di fuori  della Struttura. Per il rispetto di tale disposizione si avvarrà  dell’ausilio 

del personale di vigilanza preposto (guardie giurate del servizio di portineria). 

• Nel rispetto del numero dei presenti in relazione alla disponibilità delle sedute nell’aula e ai criteri di 

sicurezza dell’emergenza epidemiologica per ogni candidato alla seduta di Laurea  non potranno 

essere presenti più di 3 familiari. Ogni familiare, per l’accesso alle strutture dell’Ateneo dovrà inviare 

l’apposita dichiarazione alla struttura Dipartimentale TEAM COVID, essere sottoposto alla 

misurazione della temperatura da parte del personale preposto e osservare rigidamente il protocollo 

di sicurezza di cui al primo punto. Le manifestazioni legate alla celebrazione del conseguimento della 

Laurea sono proibite in tutti i locali dell’Ateneo. 

• All’ingresso il personale addetto (guardie giurate del servizio di portineria), dopo aver raccolto le 

autodichiarazioni e misurato la temperatura ai candidati e ai loro familiari, provvederanno ad 

accompagnare, in maniera ordinata e distanziata, le persone nell’aula preposta. Le aule asegnate ad 

ogni Commissione di Laurea sono dimensionate per accogliere in sicurezza tutti i candidati, i 

commissari ed i parenti. L’ordine d’ingresso in aula (tutti insieme oppure scaglionati) sarà deciso dal 

Presidente di Commissione e comunicato al personale addetto, prima dell’inizio dellla seduta. Dopo 

ogni proclamazione il candidato e i suoi familiari vengono riaccompagnati dal personale addetto 

all’esterno della struttura Dipartimentale. 

• Il Presidente di ciascuna Commissione di Laurea può consentire altresì l’ingresso in aula di eventuali 

correlatori (non facenti parte della Commissione) purchè venga garantito il rispetto dei criteri di 

sicurezza e del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone (utilizzo del 50% delle sedute). 

Spetterà al Presidente di Commissione, in virtù della disponibilità dei posti in sicurezza e delle 

modalità d’ingresso (tutti insieme oppure scaglionati), consentire o meno l’ingresso dei correlatori. 

• Il Presidente della Commissione Esaminatrice provvederà a verificare altresì che le persone presenti 

in aula siano disposte secondo le indicazioni presenti e che vengano osservate le misure di sicurezza. 

Il Presidente della Commissione si accerterà  che le finestre presenti nell’aula siano sempre aperte 

durante gli esami, al fine di garantire il necessario ricambio dell’aria per ventilazione.    


