AVVISO PER I LAUREANDI
Si comunicano le seguenti indicazioni, stabilite dall’Ateneo, sui comportamenti e le azioni da
intraprendere durante le sedute di laurea in questo periodo di emergenza Coronavirus.
Le sedute vanno garantite. Si devono rispettare le indicazioni del Ministero della Salute ribadite
nell'ultimo D.P.R. del Governo sui comportamenti da adottare. In particolare:
Sedute di laurea triennali:
 si svolgeranno facendo entrare i candidati di ciascun turno di discussione con al massimo 2
ospiti (si raccomanda tassativamente di rispettare gli orari e di non presentarsi in anticipo);
l’accesso al palazzo avverrà dal cancello d’ingresso di via Salaria 115 e saranno ammessi solo
il laureando con al massimo i 2 accompagnatori;
 non sarà consentito l’ingresso alla struttura per amici e parenti al seguito, onde evitare negli
spazi dell’edificio assembramenti che non rispettino le misure di sicurezza (ricordando che
deve esserci almeno 1 metro di distanza tra un soggetto ed un altro);
 dopo l’ingresso i soli candidati dovranno recarsi immediatamente nell’aula destinata alla
discussione rispettando le misure di sicurezza in particolare la distanza;
 gli accompagnatori potranno aspettare nell’aula Magna al piano terra dove si terrà la
cerimonia di proclamazione o negli spazi esterni rispettando anche loro tassativamente le
norme citate in particolare quelle sulla distanza;
 subito dopo la proclamazione i laureati, con i loro ospiti, lasceranno rapidamente lo stabile
dal portone principale (via Salaria, 113) evitando assembramenti che non rispettino le
misure di sicurezza;
 i laureandi del turno successivo entreranno nello stabile con le stesse modalità solo al
termine del turno precedente;
Sedute di laurea magistrali, specialistiche e di vecchio ordinamento didattico:
 si svolgeranno facendo entrare i candidati di ciascun turno di discussione con al massimo 2
ospiti (si raccomanda tassativamente di rispettare gli orari e di non presentarsi in anticipo);
l’accesso al palazzo avverrà dal cancello d’ingresso di via Salaria 115 e saranno ammessi solo
il laureando con al massimo i 2 accompagnatori;
 non sarà consentito l’ingresso alla struttura per amici e parenti al seguito, onde evitare
negli spazi dell’edificio assembramenti che non rispettino le misure di sicurezza (ricordando
che deve esserci almeno 1 metro di distanza tra un soggetto ed un altro);
 dopo l’ingresso i primi 4 candidati e i loro accompagnatori dovranno recarsi
immediatamente nell’aula Magna al piano terra dove si terranno le discussioni e le
proclamazioni rispettando anche loro tassativamente le norme citate, in particolare quelle
sulla distanza, gli altri laureandi attenderanno negli spazi esterni e potranno accedere
all’Aula Magna solo quando gli sarà consentito dal personale addetto;
 subito dopo la proclamazione i laureati, con i loro ospiti, lasceranno rapidamente lo stabile
dal portone principale (via Salaria, 113) evitando assembramenti che non rispettino le
misure di sicurezza;
 i laureandi del turno successivo entreranno con le stesse modalità solo al termine del turno
precedente.

Comprendiamo il disagio, ma vi ricordiamo che sono vietati festeggiamenti all’interno dello stabile.
Si comunica, inoltre, che per gli studenti che risiedono all’estero o provenienti dalle zone rosse è
possibile presentare un’istanza motivata al Direttore, inviando un mail all’indirizzo
direttorecoris@uniroma1.it, allegando un documento di riconoscimento firmato, per svolgere la
discussione in modalità telematica
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