Modalità di accesso invitati agli esami di laurea e alla cerimonia di proclamazione
Come stabilito dal Protocollo per il contenimento del COVID-19 attualmente in vigore in Ateneo,
durante gli esami di laurea e le cerimonie di proclamazione, condotti in presenza, l’accesso all’aula è
riservato alla commissione, ai laureandi dell’appello del giorno, ai loro relatori di tesi e ad un numero
limitato di invitati per ciascun laureando.
Il DISTAL, sede di Bologna, ha fissato a 2 il numero di invitati per ciascun laureando all’esame di
laurea e alla cerimonia di proclamazione, condotti in presenza.
In ottemperanza al D.L. n. 105 del 23/07/2021 e successivi, l’ingresso è riservato ai soli possessori di
certificazione verde Covid-19, altresì detto Green Pass.
Il possesso del suddetto certificato verrà verificato dagli appositi incaricati preposti.
In prossimità della data fissata per la discussione di Laurea, i laureandi riceveranno una mail
dall’indirizzo distal.als@unibo.it con in allegato, il modulo per la richiesta di autorizzazione alla
partecipazione all’evento.
Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e restituito entro le ore 12 del giorno precedente
alla discussione di laurea, all’indirizzo distal.als@unibo.it indicando nell’oggetto nome e cognome
del candidato e aula in cui si svolgerà la discussione (es. Nome Cognome – Aula x).
Il giorno della discussione, i soggetti autorizzati saranno ammessi in aula solo dopo verifica da parte
del personale preposto alla vigilanza.
I soggetti autorizzati dovranno, altresì, attenersi alle seguenti indicazioni:
• accedere all’edificio non prima di 15 minuti dall’inizio dell’esame di laurea;
• esibire il Green Pass all’ingresso dell’aula;
• occupare solo i posti indicati nell’aula;
• igienizzarsi le mani, mantenere la protezione delle vie respiratorie, e restare seduti per tutto il
tempo dell’evento;
• al termine dell’esame e della cerimonia è necessario uscire ordinatamente dalle porte
segnalate, senza creare assembramenti;
• nelle aree all’aperto dovrà essere garantito il distanziamento e sono vietati gli assembramenti.
A tal proposito, si invitano i laureandi a limitare il numero di invitati all’esterno e non
intrattenersi per i festeggiamenti in tali aree. Ogni forma di assembramento verrà dispersa dal
personale addetto alla vigilanza.
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