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PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI LAUREA IN PRESENZA 

PRESSO LA SEDE Consorzio Università per  CIVITAVECCHIA 

 

Il presente documento definisce le misure da adottare per lo svolgimento delle sedute di laurea che si 

terranno presso la sede di Civitavecchia del  Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche –Piazza Verdi , 

1 in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di 

contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro e di quanto disposto 

da altre norme nazionali e potrà subire modifiche in relazione alle eventuali determinazioni che dovessero 

essere assunte dalle Autorità governative e regionali in merito alla evoluzione della diffusione del virus 

SARS-CoV-2, sempre in un’ottica di contemperamento tra sicurezza sanitaria e svolgimento delle attività 

istituzionali, amministrative, didattiche e di ricerca.  

Le sedute di laurea si svolgeranno esclusivamente presso la struttura del Teatro  che consente  per la sua 

ubicazione l’isolamento dalle altre attività svolte nella sede e una facile gestione delle utenze disponendo di 

entrata e uscita differenziati in modo da creare percorsi a “senso unico”. 

Il Direttore del Dipartimento dovrà predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, 

comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e 

cartellonistica sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di vigilare sul rispetto delle misure 

di prevenzione. 

1. CRITERI GENERALI PER L’ACCESSO AI LOCALI DEL TEATRO: 

L’accesso al Teatro dovrà essere organizzato in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone 

e assicurare il mantenimento di almeno 1 m di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello 

stesso nucleo familiare o conviventi.  

Laureandi e accompagnatori dovranno utilizzare per l’accesso l’ingresso principale dell’edifico, 

presentandosi all’orario stabilito per ciascun gruppo.  

Gli accompagnatori dovranno essere in numero massimo di 4 per ciascun laureando. 

Laureandi e accompagnatori dovranno accedere in Ateneo previa compilazione di apposita 

autocertificazione disponibile al seguente link: https://bit.ly/unitus_  

Le autocertificazioni dovranno essere portate dai laureandi e loro accompagnatori stampate, firmate, e 

lasciate al personale del Dipartimento incaricato della verifica, all’ingresso principale del Teatro.  

https://bit.ly/unitus_prot_covid19
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La data delle autocertificazioni dovrà coincidere con quella del giorno della discussione. 

Laureandi e accompagnatori dovranno indossare la mascherina all’ingresso e durante tutta la durata della 

discussione delle tesi di laurea e dovranno provvedere alla sanificazione delle mani utilizzando gli appositi 

dispenser presenti in aula. 

2. OBBLIGHI E PROCEDURE DA SEGUIRE DURANTE LE SEDUTE DI LAUREA 

Laureandi e accompagnatori prenderanno posto secondo il distanziamento indicato sulle sedie e le 

indicazioni fornite dal personale dell’Ateneo. 

I laureandi di volta in volta chiamati alla discussione prenderanno posto davanti alla commissione, in una 

postazione dedicata, che verrà sanificata al cambio di ogni laureando. 

I laureandi dovranno mantenere la distanza di almeno 1 m l’uno dall’altro e dalla commissione e indossare 

la mascherina per tutta la durata della discussione della tesi e per tutta la permanenza in aula 

Al termine dell’esame, il laureando farà ritorno in platea, per attendere la proclamazione. 

Dopo la proclamazione di ciascun gruppo, laureandi e relativi accompagnatori usciranno ordinatamente e 

mantenendo il distanziamento di almeno 1 m utilizzando la porta di emergenza che conduce al piazzale 

seguendo  l’apposita segnaletica.  

Gli accompagnatori dovranno rimanere seduti al posto loro assegnato per tutta la durata della discussione 

delle tesi  e mantenere la distanza di almeno un metro fra di loro. 

Sono vietate le video registrazioni. 

Sono ammesse le fotografie. 

Non saranno ammessi nel Teatro  studenti che si trovino nell’edificio  per seguire lezioni prenotate o per 

accesso agli info-point, o che siano in attesa tra una lezione e un’altra. 

Non è consentito a laureandi e accompagnatori di circolare nei locali del Dipartimento.  

È vietato portare e consumare cibo e bevande o organizzare brindisi o festeggiamenti o l’uso di coriandoli  

negli spazi del Dipartimento sia interni che esterni. 

Sono vietate strette di mano e abbracci tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 

 

3. OBBLIGHI E PROCEDURE PER LE COMMISSIONI DI LAUREA 

I componenti delle commissioni indosseranno la mascherina per tutto il tempo della seduta, compresa la 

discussione, come i laureandi. 



SERVIZIO  

PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

 
  
 

Servizio Prevenzione e Protezione  Rettorato 

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 

Tel. 0761 357934 P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 

spp@unitus.it Tel. 0761 3571    protocollo@pec.unitus.it 

www.unitus.it/it/dipartimento/spp www.unitus.it  

 

Le commissioni dovranno accedere al Teatro, prendere posto al tavolo principale mantenendo il  

distanziamento di 1 m, e secondo l’orario disposto per i gruppi di laureandi.  

I componenti delle commissioni si renderanno comunque disponibili in Dipartimento fin dall’orario di 

apertura della seduta, ovvero dall’inizio dei lavori delle commissioni. 

Al termine dell’esame di ciascun gruppo di laureandi, le commissioni  potranno riunirsi per la consultazione 

e valutazione dei candidati nei locali degli uffici della Segreteria didattica  del Dipartimento.  

Detti locali dovranno essere sanificati dopo l’uso da parte di ciascuna commissione. 

Durante la riunione della commissione, i laureandi del gruppo in esame e i loro accompagnatori resteranno 

nell’Aula Magna senza lasciare il posto assegnato  Compiuta la proclamazione, i laureati e i loro 

accompagnatori appartenenti ai rispettivi gruppi usciranno dal Teatro e dall’ edificio secondo quanto sopra 

indicato al punto 2.  

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Dovrà essere effettuata una sanificazione tra le sedute di laurea in programma.  

Dopo ogni proclamazione e non appena sarà terminato il deflusso dei laureati e degli accompagnatori dal 

Teatro, gli addetti al servizio di pulizie procederanno con la sanificazione dell’Aula. Durante la sanificazione 

dell’Aula i componenti delle commissioni si trasferiranno nei locali sede della Segreteria Didattica. 

Il personale dell’Ateneo addetto al controllo e all’organizzazione vieterà l’ingresso al successivo gruppo di 

laureandi e dei relativi accompagnatori finché non saranno terminate le operazioni di sanificazione. 

5. ASSISTENZA DEL PERSONALE TECNICO-INFORMATICO  

In occasione delle sedute e per tutta la loro durata, il personale tecnico-informatico assicurerà la 

sistemazione della attrezzatura informatica necessaria ai power point dei laureandi e la copertura per 

assistenza tecnica in Teatro.  
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