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Informativa per laureandi/laureande con indicazioni, misure e riferimenti comportamentali ai fini del 
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (lauree in presenza) 
Carissime laureande/laureandi al fine di tutelare la Vostra salute e quella delle altre persone presenti durante lo svolgimento delle sessioni 
di laurea in presenza, l’Ateneo ha elaborato uno specifico protocollo di sicurezza con azioni e misure di tipo prevenzionale per il contrasto 
e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.  
Vi preghiamo di rispettare le indicazioni e Vi ringraziamo per la collaborazione .  

                                                           
1 Esenzione possesso certificazione verde covid19: under 12, per i quali non esiste ancora un vaccino autorizzato, e chi non può vaccinarsi per motivi di 
salute certificati, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 

Informativa per laureande/laureandi 

Sede Laurea La sede è quella indicata per la seduta di Laurea 
Accesso alla sede e  
certificazione verde 

covid19 

 

Gli ingressi ed uscite dalla sede e dall’aula dedicata alle lauree sono segnalate. Si 
raccomanda di rispettare la segnaletica direzionale presente e le indicazioni del personale di 
UNIUD presente. 
A partire dal 1° settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, fatti salvi i 
casi di esenzione1, per accedere alle sedi e partecipare alle sedute di laurea gli studenti e 
studentesse devono essere in possesso ed esibire la certificazione verde COVID-19 
(“green pass”) in corso di validità.  
Con il D.L. 10 settembre 2021 n. 122, l'obbligo di essere in possesso e di esibire la 
certificazione verde covid19 viene esteso a “chiunque accede alle strutture 
appartenenti alle istituzioni universitarie”, tra cui anche accompagnatori, parenti, amici di 
laureandi/laureande. Le verifiche sul possesso della “certificazione verde covid-19”  in 
corso di validità sono svolte con le modalità indicate dal decreto del Rettore n. 747/2021 e 
nel protocollo allegato allo stesso.  

Condizioni preliminari 
per accedere alla 

sede 

 

La precondizione per l’accesso negli edifici universitari è: 
 l’assenza di febbre (temperatura corporea misurata non superiore a 37,5 °C nelle ultime 

24 ore) e assenza di sintomi simil-influenzali e/o di infezione respiratoria (tali controlli si 
applicano anche ai conviventi); 

 non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento 
domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 non aver avuto contatti stretti con casi confermati o sospetti, per quanto di propria 
conoscenza nei 14 giorni precedenti 

In linea con le indicazioni delle autorità sanitarie, all’ingresso della sede si potrà procedere alla 
misura della temperatura corporea.  

Obbligo di usare la 
mascherina e igiene e 

sanificazione delle 
mani 

 

 

Chi accede nelle strutture dell’Ateneo è obbligato ad indossare correttamente il 
dispositivo di protezione delle vie respiratorie (si raccomanda di utilizzare mascherina di 
tipo chirurgico o dispositivo di protezione di categorie superiore: facciale FFP2/FFp3) e di 
mantenerlo durante gli spostamenti nella sede e per la durata della cerimonia;  
L’obbligo di indossare la mascherina vale anche all’esterno della sede in tutti gli spazi 
all’aperto dell’Ateneo quando non si è in condizioni di isolamento da altre persone.  
L’Ateneo metterà a disposizione i dispositivi di protezione (mascherina), nel caso in cui i 
partecipanti fossero privi del dispositivo e/o con indosso dispositivi ritenuti non adeguati. 
Nella sede e nell’aula sono disponibili dispenser con gel e/o soluzione idroalcolica per 
effettuare la corretta igiene delle mani. 

Numero partecipanti 
e autodichiarazione 

Sarà possibile l’ingresso nella sede e nell’aula per assistere alla discussione della tesi e alla 
proclamazione ad un massimo di 10 persone per laureando/laureanda (tra cui parenti, amici, 
fotografo…) Nel computo totale non sono considerati i minori di anni 12 accompagnati. 
Ciascun laureando/laureanda e i relativi accompagnatori, sono tenuti a compilare 
l’autodichiarazione ricevuta via mail e disponibile anche on-line.  
In caso di studenti e accompagnatori con disabilità, saranno assicurati percorsi di ingresso e di 
uscita facilmente fruibili, nonché postazioni adeguate ad assistere alla cerimonia.  
Per questo, si raccomanda di rivolgersi preventivamente al proprio relatore, che lo 
comunicherà alla struttura didattica perché siano adottatele opportune soluzioni organizzative. 

Arrivo presso la sede 
e attesa per la 

discussione 

Al fine di assicurare la regolare gestione delle operazioni, si raccomanda ai 
laureande/laureandi e ai loro accompagnatori di:  
 arrivare con 10-15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto per la discussione; 
 riunirsi in gruppo e modo ordinato all’esterno della sede o nell’area indicata per l’attesa, 

mantenendo un opportuno distanziamento di sicurezza dagli altri gruppi; 
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Il presente documento è stata elaborato dal gruppo di lavoro del progetto “Si.C.U.R.A. - Sicurezza contro il Covid in Università per la 
Ripresa progressiva delle Attività in presenza”. La sintesi del progetto, con l’elenco delle disposizioni e pubblicazione consultate e i 
nominativi del gruppo sono pubblicate nel portale web “prevenzione e protezione di Ateneo” al seguente indirizzo: prevenzione.uniud.it 
> coronavirus Per segnalazioni, proposte, richieste da sottoporre all’attenzione del gruppo di lavoro, inviare mail a: spp@uniud.it. 

 consegnare al personale di portineria/presidio presente presso la sede 
l’autodichiarazione sottoscritta che servirà anche per poter avere l’elenco dei 
partecipanti alle sessioni che sarà mantenuto per il tempo stabilito. 

 igienizzarsi le mani, utilizzando gli appositi dispenser con soluzione idroalcolica presenti 
nei locali universitari e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

Accesso e 
permanenza in aula 

 All’interno dell’aula gli accompagnatori sono tenuti a sedersi nei posti disponibili; 
 Durante la discussione della tesi e la proclamazione è obbligatorio per la commissione, il 

laureando/laureanda e gli accompagnatori indossare il dispositivo di protezione delle 
vie respiratorie (raccomandato almeno l’uso di mascherina di tipo chirurgico).  
Il laureando/laureanda può scostare la mascherina durante la breve esposizione del 
suo elaborato nel caso in cui sia assicurata una distanza di almeno 2 metri dalle altre 
persone presenti;  

 Si raccomanda al laureando/laureanda di igienizzare le mani prima e dopo la 
discussione della tesi in particolare nel caso di utilizzo delle apparecchiature e dispositivi 
elettronici (tra cui pc, mouse, tastiera…) che potranno essere igienizzate con il materiale 
messo a disposizione (kit pulizia, salviette…); 

 Durante la discussione della tesi e la proclamazione è consentito a una sola persona, 
incaricata ad effettuare fotografie e/o riprese video, lasciare la propria postazione per 
il periodo necessario, rispettando le distanze di sicurezza; 

Uscita dall’aula e 
spazi esterni 

 Al termine della seduta si raccomanda al laureando/laureanda e agli accompagnatori di 
lasciare l’aula procedendo in modo ordinato, evitando di sostare e creare 
assembramenti nei corridoi e aree di transito nella sede; 

 Evitare di accalcarsi e permanere in gruppo al di fuori delle sedi universitarie ed in 
prossimità degli ingressi/uscite; 

 Non sostare in prossimità dei distributori automatici di bevande/snack; 
 Rispettare le indicazioni previste dai gestori dei bar se presente nella sede. 
 Si raccomanda di raggiungere l’uscita dalla sede  e di allontanarsi anche dagli spazi 

universitari esterni con sollecitudine, per agevolare l’avvicendamento degli altri gruppi di 
laureandi,  

Vaccinazione Si ricorda che chi ha già effettuato la vaccinazione anticovid-19 è tenuto al rispetto delle 
regole stabilite dalle disposizioni vigenti e dal presente protocollo (tra cui obbligo dell’uso 
delle protezioni delle vie respiratorie, l’igiene e il distanziamento di sicurezza). 

Divieti e limitazioni Si ricorda che è vietato: 
 accedere alle sedi dell’Università senza mantenere indossato il dispositivo di protezione 

delle vie respiratorie a copertura di naso e bocca (si raccomanda di usare almeno una 
mascherina di tipo chirurgico); 

 accedere alle sedi dell’Università senza essere in possesso della certificazione verde 
covid 19 (“green pass”) in corso di validità, fatti salvi i casi di esenzione; 

 creare assembramenti all’interno e all’esterno dei locali dell’Università. 
Ogni ulteriore informazione relativa alle indicazioni, raccomandazioni e misure di prevenzione 
in vigore presso l’Ateneo sono disponibili on-line al seguente indirizzo: 
https://prevenzione.uniud.it/coronavirus  

Monitoraggio e 
controllo rispetto 

disposizioni 

I componenti della commissione di laurea all’interno dell’aula e il personale di 
portineria/presidio negli spazi comuni (tra cui corridoi, aree di transito e sosta, spazi esterni), 
monitorano i comportamenti di laureandi/laureanda ed accompagnatori e sul rispetto delle 
disposizioni stabilite. 

Segnalare subito i 
sintomi 

Nel caso in cui una laureanda/laureando (o chi li accompagna) manifesti sintomi riconducibili 
a Covid19 (tra cui febbre o altri sintomi di tipo influenzale o di infezione respiratoria) all’interno 
della sede UNIUD e/o durante lo svolgimento della prova è tenuto ad informare 
immediatamente la commissione o il personale UNIUD presente.  
Il personale dell’Ateneo provvederà ad attuare le procedure previste e riportate nel Piano di 
gestione delle emergenze di Ateneo. 

Punto informativo e di 
controllo 

Presso le sedi è attivo un punto informativo e un servizio di presidio e controllo 
del rispetto delle regole fissate. 

 

https://prevenzione.uniud.it/coronavirus
mailto:spp@uniud.it
https://prevenzione.uniud.it/coronavirus
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NUMERO EMERGENZA COVID19 0432 558008 (LUN – VEN | 8.00-18.00) 
NUMERO EMERGENZA ATENEO - h24 0432 511951 

 

Recapiti e riferimenti  
Sede Laurea Via  Ubicazione portineria Telefono portineria 
Antonini Via T. Petracco, 8 Ingresso sede da Via Petracco  0432 556458 

344 1279317 

Kolbe Piazzale Kolbe, 4 Ingresso principale sede 0432 494998 
344 2839466 

Florio Via Palladio, 8 Ingresso da Via Palladio 0432 556443 
344 1274344 

Rizzi Via delle Scienze, 206 Ingresso principale sede 0432 558948 
342 5544700 

Rizzi - Aule Feruglio Via delle Scienze, 212 Ingresso principale sede 0432 558925 

Blanchini Via Margreth, 3  Ingresso sede corpo A  0432 249800 
344 1286049 

Tomadini Via Tomadini, 30/A Ingresso sede da via Tomadini  0432 249998 
344 2843246 

Santa Chiara (GO) Via Santa Chiara, 1/a Ingresso sede 0481 580150 

Padiglione Tullio (Aule e 
biblioteca)  

Via Colugna, 44 Ingresso principale aule - portineria (1° 
piano) 

0432 494845 
344 1294845 

Palazzo Garzolini – di 
Toppo Wassermann 

Via Gemona, 92 Ingresso sede da via Gemona  0432 249700 
344 2817792 

Ex Seminario  Viale Ungheria 20 Ingresso sede da Viale Ungheria  0432 590911 
347 0717403 


