
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI LAUREA IN PRESENZA  
IN ACCORDO COL PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE FASI 2 E 3 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 

 
 
Art.1 
Il presente regolamento tiene conto delle indicazioni e disposizioni ministeriali, d’Ateneo o di altro ente ed 
Autorità aventi funzione di indirizzo nel periodo di emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ed in 
particolare di quanto riportato nell’aggiornamento del piano attività Fase 3 (da settembre 2020) del 
Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria covid-19 (D.R. n. 756 del 8.5.2020). In tale 
documento, con riferimento all’ambito di intervento 2. Attività didattica e allo svolgimento degli esami di 
laurea, si precisa che “Potranno comunque essere svolti esami in presenza, su richiesta degli studenti ed 
acquisita la disponibilità degli studenti” e che “si rimanda ai Direttori di Dipartimento l’organizzazione di 
tale attività”. 
 
Art.2 
Le sedute di laurea in presenza per i corsi afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
(DICA) dell’Università degli Studi di Perugia, si terranno all’interno dell’aula magna del Polo di Ingegneria di 
Via Duranti e saranno organizzate secondo le modalità descritte nel seguito. 
 
Art.3 
Il presente regolamento viene inviato a tutti i laureandi che risulteranno iscritti alla prova finale di laurea e 
ai membri della commissione d’esame. Potranno sostenere l’esame in presenza i candidati che ne abbiano 
fatto esplicita richiesta e che dichiarino di aver preso visione del presente regolamento. I candidati sono 
tenuti ad informare gli accompagnatori che volessero assistere in presenza alla discussione di laurea di 
quanto riportato in questo regolamento. 
 
Art. 4 
Vista la capienza dell’aula magna del Polo di Ingegneria definita in base alla distanza minima interpersonale 
e preso atto delle procedure di ingresso in essere presso la suddetta struttura universitaria in attuazione al 
protocollo di gestione delle Fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria covid-19 e ai suoi aggiornamenti, si stabilisce 
quanto segue: 

a. entro le 48 ore precedente alla data di laurea il candidato dovrà trasmettere al DICA, all’indirizzo 
emanule.topini@unipg.it, la lista delle persone, in numero massimo di 8 per ogni candidato, che 
egli vorrà far presenziare alla sua discussione e proclamazione; 

b. il candidato ed i suoi accompagnatori potranno accedere al Polo di Ingegneria solo 30 minuti prima 
dell’orario stabilito dalla commissione per la discussione delle tesi; 

c. l’ingresso al Polo avverrà secondo le modalità già stabilite in attuazione al protocollo di gestione 
delle Fasi 2 e 3; in particolare, seguendo le apposite indicazioni e giunti all’ingresso presso la 
portineria, verificato che i nominativi siano presenti nella lista di persone autorizzate, verrà 
effettuata la misurazione della temperatura corporea. L’ingresso sarà consentito alle sole persone 
con temperatura corporea inferiore ai 37.5 °C e che indossino correttamente la mascherina. Per chi 
dovesse presentare una temperatura superiore ai 37.5 °C ci si atterrà alle procedure dell’addendum 
sicurezza dell’ateneo; 

d. successivamente all’ingresso, il candidato ed i suoi accompagnatori si recheranno immediatamente 
verso l’aula magna; 

e. il candidato ed i suoi accompagnatori saranno fatti accomodare all’interno dell’aula magna a cura 
del personale della segreteria didattica, verificando che gli accompagnatori utilizzino le mascherine, 
igienizzino le mani e siedano esclusivamente nei posti loro assegnati; 

f. al termine della discussione, la commissione si ritirerà in un’aula idonea e in seduta riservata per 
deliberare mentre gli ospiti rimarranno in aula magna, seduti nei posti loro assegnati. 
Successivamente alla proclamazione, il personale universitario inviterà tutti i presenti nell’aula (ad 
esclusione della commissione) ad uscire dalla stessa attraverso il percorso di esodo segnalato e a 
lasciare il plesso. 



 
Art. 5 
Non è permesso in nessun modo stazionare all’interno del polo di ingegneria, quindi neanche nel 
parcheggio, nei giardini e nelle aree a portico del plesso, né prima né dopo la discussione e proclamazione 
del candidato se non per quanto previsto nell’articolo precedente. 
 
Art. 6  
Parimenti è fatto assoluto divieto di portare all’interno del plesso cibo o bibite da consumarsi prima o dopo 
l’ingresso in aula magna. 
 
Art. 7  
I candidati potranno eventualmente essere autorizzati ad accedere all’aula magna in un giorno prestabilito 
e precedente la seduta di laurea per predisporre e verificare la presentazione. 
 
 
Perugia li 13/10/2020 


