
 

DIPARTIMENTO  DI  FISICA  E  ASTRONOMIA 

“ETTORE  MAJORANA” 

 

 
LINEE GUIDA LAUREE OTTOBRE 2020 

Norme per gli esami di laurea 

Consentire l’accesso al dipartimento e alle aule dei candidati accompagnati da un massimo di cinque 
amici e familiari ciascuno; i nomi degli accompagnatori devono essere preventivamente comunicati 
alla segreteria affinché ne predisponga l’elenco per la tracciatura. Candidati e accompagnatori devono 
consegnare all’ingresso l’autocertificazione (reperibile sul sito del DFA) compilata e firmata, relativa 
all’evento “Laurea in Fisica”, accompagnata da copia di un documento di identità.  

Garantire il distanziamento sociale dei componenti della Commissione di laurea e degli altri presenti. 
Tutti gli occupanti delle aule (docenti, candidati e loro familiari), durante l'intera durata della 
permanenza in aula devono indossare apposita mascherina chirurgica o comunque altrimenti 
certificata. Le mascherine sono fornite dall'Università di Catania solo al proprio personale; gli esterni 
avranno cura di provvedere personalmente. I Presidenti delle Commissioni di Laurea provvederanno 
a specificarlo nella Convocazione dei candidati.  

Garantire l'accesso/uscita dei candidati e dei familiari mediante l'individuazione e segnalazione di 
percorsi unidirezionali di ingresso/uscita.  

Garantire lo scaglionamento degli esami in modo da consentire il sicuro e definitivo esodo del/i 
candidato/i già esaminato/i e dei relativi familiari prima dell'ingresso del successivo gruppo di 
candidati (se presente) così da evitare assembramenti in ingresso all'aula ed in uscita da essa.  

Ciascun gruppo potrà prevedere da uno a sei candidati purché la struttura dell'aula consenta il pieno 
rispetto delle disposizioni.  

Non sono ammessi fotografi o cineoperatori esterni. Eventuali riprese da parte dei parenti potranno 
essere autorizzate dal Presidente della Commissione da una postazione stabilita e senza prevedere 
spostamenti all'interno dell'aula.  

Alla conclusione dell'esame di ciascun gruppo, la Commissione procederà con la valutazione dei 
candidati, recandosi in altro luogo o chiedendo ai presenti di uscire dall'aula, secondo le modalità che 
saranno concordate dal Direttore del Dipartimento con i Presidenti dei corsi di studio in base alle 
caratteristiche dell'aula e all'opportunità di movimentare le persone, evitando assembramenti dentro 
e fuori dall'aula e ritardi nello svolgimento della seduta di laurea.  

Se è previsto che siano il candidato e gli ospiti ad uscire, ciò avverrà preferibilmente dalla porta 
indicata come uscita (per evitare flussi incrociati e assembramento con l'eventuale gruppo di candidati 
del turno successivo) rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti fuori dall'aula. 
Un addetto dell'Ateneo dovrà consentire al candidato ed ai parenti di ri-accedere all'aula, dalla stessa 
porta, per il tempo strettamente necessario alla/e proclamazione/i.  

Sarà messo a disposizione del candidato e della Commissione il gel disinfettante per le mani da 
utilizzare prima e dopo aver toccato attrezzature ad uso condiviso; a sua discrezione il candidato potrà 



 

 

indossare guanti monouso, provvedendo personalmente in tal senso (comunicarlo nella Convocazione 
dei candidati).  

La regolamentazione degli accessi ed uscite dall'aula, dovrà essere assicurata da un addetto 
appositamente incaricato, interno o esterno all'Ateneo (assistente alla didattica, portiere, vigilantes).  

Se le aule dispongono di impianto di climatizzazione che si intende avviare bisogna verificare che sia 
possibile l'attivazione senza ricircolo di aria. In deroga a ciò, sarà possibile l'uso di aule nelle quali 
viene attivato il solo impianto a split, per l'abbattimento del calore sensibile, e l'apertura di porte e/o 
finestre per assicurare almeno un parziale ricambio d'aria.  

Con riferimento alle aule tenere presente che la capienza iniziale della stessa va comunque declassata 
a non più del 20%-40% (in base alle caratteristiche della stessa). Occorre segnalare i posti che per 
ciascuna aula possono essere occupati per garantire il rispetto del Protocollo con la dicitura "siedi 
qui" o in modo equivalente, chiaramente comprensibile. Questa operazione, eseguita una volta sola, 
consentirà di conoscere l'effettiva capienza dell'aula. Verificare con frequenza che i cartelli non 
vengano rimossi o spostati e provvedere alla sostituzione di quelli che risultino danneggiati. 

 


