Indicazioni per Esami Finali
Corso di Laurea in Infermieristica
I^ Sessione A.A. 2020/2021
Per partecipare agli esami di laurea il laureando dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:
Ogni studente/studentessa potrà essere accompagnato al massimo da 5 persone tra
parenti e amici
Di seguito le indicazioni per l'accesso alle aule.
Prima dell’accesso alle strutture didattiche:
 il candidato è fortemente raccomandato di arrivare con 15 minuti di anticipo rispetto
all’orario previsto
 il candidato e i suoi parenti ed amici si riuniranno ordinatamente in gruppo
all’esterno della struttura didattica, mantenendo un distanziamento interpersonale e
un appropriato distanziamento sociale dagli altri gruppi,
 tutti i presenti dovranno indossare una mascherina almeno di tipo chirurgico; nel
caso se ne utilizzi una di protezione maggiore, questa deve essere senza valvola di
espirazione
 all’ingresso, ciascuno dovrà esibire al personale autorizzato il proprio Green Pass,
per la verifica; una volta autorizzato l’accesso, ciascuno dovrà igienizzarsi le mani,
utilizzando gli appositi dispenser presenti nei locali universitari. Chi non fosse in
possesso di Green Pass valido non potrà accedere alle strutture universitarie
 deve essere sempre rispettata la distanza tra i presenti.
L’accesso all’aula:
 l’ingresso avverrà in modo compatto per singoli gruppi (ogni candidato con i suoi
parenti, amici e il fotografo professionista, se presente), seguendo le indicazioni
fornite dal personale della struttura didattica
 si dovrà raggiungere l’aula con rapidità, seguendo il percorso indicato,
 si prenderà posto dove indicato, nel caso di più gruppi (candidato e suoi ospiti)
presenti nell’aula contemporaneamente, ogni gruppo sarà distanziato da almeno
una fila vuota,
 in caso di studenti e ospiti con disabilità, saranno assicurati percorsi di ingresso e
di uscita facilmente fruibili, nonché postazioni adeguate ad assistere alla cerimonia.
A tal fine si raccomanda di rivolgersi preventivamente al proprio relatore, che lo
comunicherà alla struttura didattica perché siano adottate le opportune soluzioni
organizzativa.
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La permanenza nell’aula:
 si raccomanda di restare seduti per tutta la durata della seduta, attenendosi alle
indicazioni del Presidente della Commissione
 durante la sessione sarà obbligatorio tenere la mascherina. Solo il candidato/la
candidata potrà scostare la mascherina durante l’esposizione del suo elaborato
 è consentito solo al fotografo professionista, o, in sua assenza, a una sola persona,
lasciare la propria postazione per effettuare fotografie e/o riprese video,
esclusivamente durante l’esposizione del proprio candidato e per il momento della
sua proclamazione
 si raccomanda di rispettare il distanziamento tra i presenti (studenti,
accompagnatori, docenti e personale di portineria).
L’uscita dall’aula:
 al termine della proclamazione, ciascun gruppo – il neo-laureato/diplomato ed i
propri parenti ed amici – lascerà ordinatamente l’aula, seguendo le indicazioni del
personale di portineria, evitando gli assembramenti e mantenendo la mascherina
indossata
 il personale di portineria inviterà i singoli gruppi a percorrere una via di uscita
diversa da quella utilizzata per l’accesso all’aula (ove possibile)
 si raccomanda vivamente di raggiungere l’uscita con sollecitudine, per agevolare
l’avvicendamento nell’aula di altri gruppi, e di allontanarsi celermente anche dagli
spazi universitari esterni, coloro che non rispetteranno le indicazioni, tenendo un
comportamento inadeguato e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei
presenti, saranno immediatamente allontanati dall’aula e dalle strutture universitarie

Si confida nella collaborazione proattiva e sinergica tra tutti nel seguire i comportamenti
previsti, al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
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