
 

 

LAUREE MAGISTRALI INGEGNERIA 

14 e 15 DICEMBRE 2022 

AULA MAGNA ATENEO - EDIF. A, 3° piano 

 

1) ACCESSO ALL’AULA MAGNA DI ATENEO 

I laureandi con i loro accompagnatori sono pregati di accedere all’edificio sede di laurea dal lato 

sinistro di Piazzale Europa. L’accesso all’Aula Magna di Ateneo sarà regolamentato dalla Guardie 

Giurate, che, esaurito il primo gruppo, faranno accomodare il gruppo successivo solo quando tutte 

le persone presenti in aula saranno uscite. Per ogni gruppo ci vorranno circa 45/50 minuti, non è 

comunque possibile prevedere degli orari precisi. 

Chi arrivasse con molto anticipo è gentilmente pregato di attendere all’aperto, per evitare di 

creare assembramenti nell’atrio o fuori dall’aula.  

2) MASCHERINA FORTEMENTE CONSIGLIATA  

Visto il recente notevole aumento dei contagi si raccomanda ai laureandi e ai loro accompagnatori 

di indossare la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.  

3) PRESENTAZIONE TESI 

I laureandi di ogni gruppo si alterneranno davanti alla commissione per effettuare la 

presentazione della propria tesi. Il tempo a disposizione di ognuno è di 10 minuti. Una volta 

terminata la presentazione il laureando tornerà al proprio posto. 

4) PROCLAMAZIONE  

Al termine delle presentazioni di ogni gruppo la commissione si riunirà in fondo all’aula per concordare il 

voto finale da assegnare ai laureandi. Infine la commissione prenderà posto di fronte al pubblico e 

chiamerà in successione ogni singolo laureando per la proclamazione. Per motivi legati alla pandemia non è 

prevista la stretta di mano. 

 

5) USCITA DALL’AULA E DALL’EDIFICIO 

Non appena terminata la proclamazione i neo-laureati e i loro accompagnatori sono pregati di 

uscire dall’aula utilizzando la porta opposta da quella di entrata, in modo da consentire l’accesso 

ordinato del gruppo successivo.  



 

 

Si chiede di proseguire i festeggiamenti all’esterno dell’edificio. 

 

 

Estratto dal protocollo condiviso, riguardo all’uso della mascherina: 

“Nell’ambito del comprensorio universitario, è consigliato l’utilizzo, con la copertura 

completa di naso e di bocca, di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione 

individuale di livello superiore, tipo FFP2 negli ambienti comuni all’interno degli 

edifici, e in tutti i locali chiusi in presenza di più persone in particolare se non è 

possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro” 


