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Informativa per laureandi/laureande 

Indicazioni, misure e riferimenti comportamentali ai fini del contrasto e contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (lauree in presenza) (Validità dal 16 giugno 2022) 
(Decreto del Rettore del 02.05.2022 e comunicazione del Rettore del 14.02.2022 e 14.06.2022) 

Carissime laureande/laureandi al fine di tutelare la Vostra salute e quella delle altre persone 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.  

Informativa per laureande/laureandi 

Sede Laurea La sede è quella indicata per lo svolgimento dell’esame di Laurea. 

Accesso alla sede e  

certificazione verde 

covid19 

Gli ingressi e uscite dalla sede e dall’aula dedicata alle lauree sono indicati.  

A decorrere dal 1° maggio 2022 l’accesso sedi e agli uffici dell’Ateneo è consentito a tutti 

senza obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) 

Condizioni preliminari 

per accedere alla sede 

 

La precondizione per l’accesso negli edifici universitari: 

 assenza di febbre (temperatura corporea misurata non superiore a 37,5 °C nelle ultime 24 

ore) e assenza di sintomi di infezione respiratoria e/o alterazione olfatto/gusto (tali controlli 

si applicano anche ai conviventi); 

 non essere attualmente sottoposti alla misura dell’isolamento domiciliare ai sensi della 

normativa in vigore e/o positivo al covid o positivi al covid19. 

 

Utilizzo mascherina e 

igiene e sanificazione 

delle mani 

 

Per chi accede nelle strutture dell’Ateneo per la partecipazione alle lauree in presenza  

è raccomandato l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina 

chirurgica o dispositivo di tipo FFP2).  

Nella sede e nell’aula sono disponibili dispenser con gel e/o soluzione idroalcolica per 

effettuare la corretta igiene delle mani. 

Numero partecipanti  L’ingresso nella sede e nell’aula per assistere alla discussione della tesi e alla proclamazione è 

permesso ad un numero di persone che non può superare la capienza della sala in cui si 

svolge la seduta d’esame.  

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 per adottare le opportune soluzioni organizzative. 

Arrivo presso la sede 

e attesa per la 

discussione 

Al fine di assicurare la regolare gestione delle operazioni, si raccomanda ai laureandi/laureande 

e ai loro accompagnatori di:  

 arrivare con 10-15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto per la discussione; 

 riunirsi in gruppo e in modo ordinato all’esterno della sede o nell’area indicata per 

l’attesa, mantenendo un opportuno distanziamento di sicurezza dagli altri gruppi; 

 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; 

 si raccomanda al laureando/laureanda di igienizzare le mani prima e dopo la 

discussione della tesi in particolare nel caso di utilizzo di apparecchiature e dispositivi 

elettronici; 

 durante la discussione della tesi e la proclamazione è consentito lasciare la propria 

postazione per il periodo necessario a una sola persona incaricata di effettuare 

fotografie e/o riprese video. 

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; 

 evitare di accalcarsi e permanere in gruppo all’esterno in prossimità degli ingressi delle sedi 

universitarie o dei distributori automatici di bevande/snack; 

 rispettare le indicazioni previste dai gestori dei bar, se presenti nella sede; 

 si raccomanda di raggiungere l’uscita dalla sede e di allontanarsi anche dagli spazi 

universitari esterni per agevolare l’avvicendamento degli altri gruppi di laureandi. 
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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: covid19@uniud.it. 

  

Divieti e limitazioni È vietato  

• Accedere alle sedi dell’Ateneo in caso di positività al covid e nel caso in cui le persone siano 

sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare ai sensi della normativa in vigore;  

• 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 e loro. 

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. 

Segnalare situazioni 

di positività nei giorni 

dopo la laurea 

Informare immediatamente l’Ateneo di ogni situazione di positività riscontrata tra i partecipanti 

alla laurea (laureandi/laureande, parenti…) accaduta nelle 72 ore dopo lo svolgimento 

dell’esame di laurea. In questo caso, inviare una mail all’unità di emergenza covid 

(covid19@uniud.it) per segnalare la situazione.. 

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:covid19@uniud.it
https://prevenzione.uniud.it/coronavirus
mailto:covid19@uniud.it
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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 di viale 

Ungheria (professioni 

sanitarie) 

Viale Ungheria 20 Ingresso sede da Viale Ungheria  0432 590911 

347 0717403 


