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LINEE GUIDA LAUREE LUGLIO 2020 

 

Cari laureandi, 

a seguito della nota del Magnifico Rettore del 23 giugno u.s., in ottemperanza all’allegato 2 del 
protocollo anti COVID-19 trasmesso dal Direttore Generale a tutto il personale docente e t.a. in 
data 23 giugno u.s., vi comunichiamo che gli esami di laurea si terranno nell’Aula 2 Blocco 2 del 
Dipartimento di Matematica e Informatica negli orari che vi verranno comunicati nei prossimi 
giorni. 

Al fine di garantire il rispetto delle norme di cui sopra vi informiamo che: 

1. È necessario arrivare con almeno 30 min. di anticipo rispetto all’orario previsto, onde evitare code 
all’ingresso della Città Universitaria per la misura della temperatura corporea; 

2. L’accesso all’aula 2 avverrà attraverso l’ingresso principale del Blocco 2 all’orario previsto per 
ogni candidato; 

3. Tutti dovranno provvedere alla sanificazione delle mani all’ingresso dell’edificio; 

4. Sia i candidati che i loro familiari dovranno essere dotati di mascherina chirurgica, o comunque 
altrimenti certificata, che dovranno procurarsi autonomamente. Non sarà consentito l’accesso 
all’Aula in cui si svolgeranno gli esami di Laurea a chiunque ne fosse sprovvisto; 

5. Sarà concesso l’ingresso di 4 candidati per volta accompagnati da non più di 5 parenti ciascuno. 
Al fine della tracciabilità degli ingressi, ciascun candidato deve inviare alla segreteria didattica del 
DFA dfa.didattica@unict.it, entro martedì 7 luglio, i nominativi dei familiari ai quali sarà consentito 
l’ingresso in aula durante lo svolgimento dell’esame di laurea; 

6. I posti occupabili per ogni aula saranno individuabili da apposito segnale; 

7. I candidati non indosseranno le toghe; 

8. I documenti di laurea, brochures per il CdS LM17 e abstract per il CdS L30, dovranno essere 

consegnati alla segreteria didattica solo per via telematica dfa.didattica@unict.it entro il 10 luglio. 

Ciascun candidato dovrà altresì inviare, entro e non oltre il giorno prima della seduta di laurea, 13 

luglio CdS L30 e 14 luglio CdS LM17, il file power point o il pdf della propria presentazione. 

9. Terminato l’esame, gli studenti e i loro familiari non dovranno uscire dall’aula attraverso 
l’ingresso principale ma esclusivamente utilizzando le porte di emergenza che danno sui vialetti 
interni. 

10. Alla fine della prova, onde evitare assembramenti, i candidati e i loro familiari sono invitati a 
non attardarsi né dentro l’edificio né davanti l’uscita dell’aula. 
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