
 
 

Indicazioni per lo svolgimento delle sedute di laurea di ottobre e novembre 2021. 

 Considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione 

del virus SARS-CoV-2 e tenuto conto di quanto disposto con il Decreto rettorale n. 764/2021, si 

riportano, di seguito, le indicazioni per lo svolgimento delle sedute di laurea dei Corsi di Laurea 

d’area medica programmate per i mesi di ottobre e novembre 2021 presso la sede interna dei Corsi: 

- al fine di rispettare l’obbligo di utilizzo delle aule al 50% della capienza nominale, ciascun candidato 

potrà portare con sé massimo 2 accompagnatori. Per le sole sedute programmate nel mese di 

ottobre, il numero massimo di accompagnatori sarà pari a 4; 

- entro i due giorni precedenti la seduta di laurea, i candidati dei Corsi di Laurea in Medicina e 

Chirurgia e del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dovranno inviare alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia (all’indirizzo e-mail scuola.medicina@unicampania.it) i nomativi degli 

accompagnatori che dovranno accedere all’aula in cui si svolgerà la seduta; sempre entro i due 

giorni precedenti la seduta di laurea, i candidati dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie 

dovranno inviare i nominativi dei propri accompagnatori ai Dipartimenti universitari cui i Corsi 

afferiscono (agli indirizzi istituzionali presenti sui siti web), che provvederanno a riunirli ed a 

trasmetterli alla Scuola di Medicina e Chirurgia; 

- al momento dell’ingresso in aula, sia i candidati, sia gli accompagnatori indicati, saranno sottoposti 

alla verifica della certificazione verde COVID-19 (cd. Green pass) e alla misurazione della 

temperatura corporea e potranno accedere solo in caso di certificazione valida e di registrazione di 

una temperatura inferiore ai 37,5°; 

- ai fini dell’accesso, sarà necessario infine utilizzare i dispositivi di protezione individuale, ovvero la 

mascherina di tipo chirurgico ed il gel disinfettante a base alcolica. 

- gli addetti alla sorveglianza provvederanno, sulla base degli elenchi forniti dalla Scuola di Medicina 

e Chirurgia, a garantire il rispetto delle indicate disposizioni nonché del necessario distanziamento. 

A tale ultimo proposito, si segnala che i partecipanti alle sedute dovranno disporsi secondo 

il seguente schema: 

□ Cattedra: Presidente della Commissione; Segretario, Relatore e Correlatore; 

□ Prime due file: componenti della Commissione; 

□ File successive: candidati ed accompagnatori. 
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