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VADEMECUM PER L’ORGANIZZAZIONE DI ESAMI DI LAUREA, 
ESAMI FINALI DI DOTTORATO, DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE, 

ESAMI FINALI DI MASTER E DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
(Documento revisionato dall’Unità di Crisi in data 21/10/2021) 

 
Si comunica che, a seguito dell’evoluzione del quadro epidemiologico, delle indicazioni 

governative in merito alle attività che si svolgono in spazi chiusi e della decisione presa dall’Unità di 
Crisi, pubblicata nel comunicato del 14 ottobre 2021, a partire da lunedì 18 ottobre tutte le attività 
didattiche sono riprese in presenza, al 100%. Alla luce di questa decisione, si ribadisce che, come già 
indicato a partire da Agosto 2021, gli esami di laurea (sia triennale che magistrale), gli esami finali di 
dottorato, i diplomi di specializzazione, gli esami finali di master e di corsi di perfezionamento sono 
tornati ad essere effettuati “in presenza”, pur garantendo la possibilità di svolgimento della discussione 
e/o proclamazione a distanza alle studentesse e agli studenti in isolamento per positività a COVID-19 o in 
quarantena per contatto stretto o per arrivo da paesi esteri per cui sia prevista una quarantena al momento 
dell’ingresso in Italia (modulo di richiesta in allegato). Anche ai componenti della commissione sarà garantita 
la possibilità di partecipazione a distanza se presenteranno al Presidente della commissione di laurea una delle 
suddette motivazioni.  

A questo riguardo, si raccomanda ai candidati e ai commissari di trasmettere via email, con 
tempestività, all’Unità Didattica e al Presidente della Commissione di Laurea/Diploma il modulo 
compilato (allegato).   

Si ricorda che, a partire dal 1° settembre, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 111 del 6 
agosto 2021 e stabilito dall’Unità di Crisi nel comunicato del 17/08/2021, per accedere alle strutture 
universitarie è diventato obbligatorio, per tutti, essere in possesso ed esibire una delle certificazioni 
verdi Covid-19 (Green Pass) previste nell’art. 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in 
legge n. 87 del 17 giugno 2021, in corso di validità. Pertanto, per partecipare agli esami di laurea (sia 
triennale che magistrale), agli esami finali di dottorato, ai diplomi di specializzazione, agli esami finali 
di master e di corsi di perfezionamento, i candidati, i membri della commissione, il pubblico ed 
eventuali fotografi professionisti dovranno essere in possesso di una certificazione verde Covid-19, 
ottenuta a seguito di:  

 vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (contestualmente alla somministrazione della prima dose di 
vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data 
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, oppure al termine del ciclo vaccinale, con 
validità di nove mesi a far data dal completamento); oppure, 

 avvenuta guarigione da COVID-19 (con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione); 
oppure,   

 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 
(con validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test). 

I green pass saranno controllati a campione dal personale autorizzato con l’app di verifica 
nazionale “VerificaC19”, che consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni verdi 
Covid-19 in modalità offline e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

Sono esenti dall’obbligo di Green Pass gli under 12, per i quali non esiste ancora un vaccino 
autorizzato, e chi non può vaccinarsi per motivi di salute certificati, secondo quanto indicato nella 
Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021.  
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La mancanza di Green Pass in corso di validità non potrà essere addotta, da parte dei candidati 
e dei membri delle commissioni, come motivazione valida per richiedere lo svolgimento della 
discussione e/o proclamazione a distanza. 

 

Ciascuna struttura didattica dovrà organizzarsi in modo tale da garantire che gli esami finali di 
laurea, dottorato, specialità, master o altro corso di perfezionamento si svolgano in conformità con le 
disposizioni normative emanate a livello nazionale e regionale, con il Protocollo di sicurezza per 
l’epidemia COVID-19 adottato dall’ateneo, nonché con quanto di seguito indicato. 

 

Considerata l’impossibilità di controllare il green pass a tutti i partecipanti, l’Unità di Crisi ritiene 
opportuno mantenere limitato l’accesso agli esterni che intendono partecipare alla seduta di laurea, 
fino al 31 dicembre 2021; pertanto, come di seguito indicato, rimane in vigore il limite di 10 
accompagnatori per ciascun candidato/candidata. Si raccomanda, altresì, alle strutture didattiche di 
trovare un’aula che abbia una capienza tale da poter contenere tutti i presenti (commissari, studenti e 
accompagnatori), considerato uno riempimento di circa il 50% (con sedute alternate), e che, allo stesso 
tempo, consenta di regolare i flussi ed evitare gli assembramenti negli spazi esterni.   

 

Nel caso di proclamazioni o sessioni di laurea con molti candidati, il Collegio Didattico dovrà 
adottare le misure organizzative necessarie al fine di rispettare, comunque, il distanziamento sociale e 
il divieto di assembramento; a tal fine, potrà: 

- prevedere più sessioni di esame/proclamazione, oppure 
- stabilire un numero massimo di accompagnatori, per ciascuno studente, inferiore a 10, 

eventualmente organizzando la trasmissione in streaming dell’evento, o 
- adottare altre misure adeguate alla finalità sopraindicata. 

 

Ad ogni candidato/a dovrà essere comunicato l’orario di inizio e di fine del proprio esame finale, 
che tenga conto del tempo necessario: al caricamento e alla presentazione della tesi, a domande e 
discussione, all’uscita dall’aula, alla decisione della commissione, al rientro in aula e alla comunicazione 
del risultato finale. 

 

Le Commissioni dovranno impegnarsi per garantire, per quanto possibile, il rispetto degli orari 
comunicati agli studenti, in modo da evitare possibili assembramenti. 
 

Le istruzioni a cui gli studenti dovranno attenersi sono le seguenti: 

1. Ogni studente/studentessa potrà essere accompagnato al massimo da 10 persone tra parenti e amici e, 
se desiderato, da un fotografo professionista a scelta del candidato/della candidata (tale numero 
potrebbe essere ridotto, per decisione del Collegio didattico, in funzione degli spazi a disposizione e del 
numero di studenti che devono svolgere l’esame finale di laurea/dottorato/specialità/master o che devono 
partecipare alla proclamazione) 

 potranno accedere alle strutture didattiche esclusivamente il candidato/la candidata e i suoi ospiti 
(parenti, amici e fotografo), a condizione che: 

 siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità; 

 non abbiano la seguente sintomatologia: temperatura corporea >37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, 
forti mal di gola, raffreddore e congiuntivite, perdita gusto e olfatto, o diarrea; 

 indossino una mascherina almeno di tipo chirurgico. Se ne usano una di protezione maggiore, questa 
deve essere senza valvola di espirazione; 

 non venga rilevata dal termoscanner, ove presente, o dal personale di portineria, una temperatura 
superiore a 37,5°. Nel caso in cui si trattasse del candidato, la sua discussione avverrà in ‘modalità a 
distanza’ in coda alla seduta, tramite meeting zoom (lo studente riceverà il link in posta elettronica al 
suo indirizzo istituzionale). 
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2. Prima dell’accesso alle strutture didattiche: 

 il candidato è fortemente raccomandato di arrivare con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto 

 il candidato e i suoi parenti ed amici si riuniranno ordinatamente in gruppo all’esterno della struttura 
didattica, mantenendo un distanziamento interpersonale e un appropriato distanziamento sociale dagli 
altri gruppi 

 tutti i presenti dovranno indossare una mascherina almeno di tipo chirurgico; nel caso se ne utilizzi una di 
protezione maggiore, questa deve essere senza valvola di espirazione 

 all’ingresso, ciascuno dovrà esibire al personale autorizzato il proprio Green Pass, per la verifica; una 
volta autorizzato l’accesso, ciascuno dovrà igienizzarsi le mani, utilizzando gli appositi dispenser presenti 
nei locali universitari. Chi non fosse in possesso di Green Pass valido non potrà accedere alle strutture 
universitarie 

 deve essere sempre rispettata la distanza tra i presenti  

 

3. L’accesso all’aula: 

 l’ingresso avverrà in modo compatto per singoli gruppi (ogni candidato con i suoi parenti, amici e il 
fotografo professionista, se presente), seguendo le indicazioni fornite dal personale della struttura 
didattica 

 si dovrà raggiungere l’aula con rapidità, seguendo il percorso indicato: 
 si prenderà posto dove indicato  
 nel caso di più gruppi (candidato e suoi ospiti) presenti nell’aula contemporaneamente, ogni gruppo 

sarà distanziato da almeno una fila vuota 
 in caso di studenti e ospiti con disabilità, saranno assicurati percorsi di ingresso e di uscita facilmente 

fruibili, nonché postazioni adeguate ad assistere alla cerimonia. A tal fine si raccomanda di rivolgersi 
preventivamente al proprio relatore, che lo comunicherà alla struttura didattica perché siano adottate 
le opportune soluzioni organizzative. 

 

4. La permanenza nell’aula: 

 si raccomanda di restare seduti per tutta la durata della seduta, attenendosi alle indicazioni del Presidente 
della Commissione. In caso di necessità, prima di lasciare il posto è necessario chiamare un usciere che 
darà istruzioni per l’uscita 

 durante la sessione sarà obbligatorio tenere la mascherina. Solo il candidato/la candidata potrà scostare 
la mascherina durante l’esposizione del suo elaborato  

 è consentito solo al fotografo professionista, o, in sua assenza, a una sola persona, lasciare la propria 
postazione per effettuare fotografie e/o riprese video, esclusivamente durante l’esposizione del 
proprio candidato e per il momento della sua proclamazione  

 si raccomanda di rispettare il distanziamento tra i presenti (studenti, accompagnatori, docenti e personale 
di portineria). 

 

5. L’uscita dall’aula: 

 al termine della proclamazione, ciascun gruppo – il neo-laureato/diplomato ed i propri parenti ed amici – 
lascerà ordinatamente l’aula, seguendo le indicazioni del personale di portineria, evitando gli 
assembramenti e mantenendo la mascherina indossata 

 il personale di portineria inviterà i singoli gruppi a percorrere una via di uscita diversa da quella utilizzata 
per l’accesso all’aula (ove possibile) 

 si raccomanda vivamente di raggiungere l’uscita con sollecitudine, per agevolare l’avvicendamento 
nell’aula di altri gruppi, e di allontanarsi celermente anche dagli spazi universitari esterni 

 coloro che non rispetteranno le indicazioni, tenendo un comportamento inadeguato e potenzialmente 
pericoloso per la sicurezza dei presenti, saranno immediatamente allontanati dall’aula e dalle strutture 
universitarie 

 si raccomanda, inoltre, di evitare assembramenti e comportamenti non corretti dopo la proclamazione, 
anche all’esterno degli spazi universitari, che porterebbero necessariamente a non consentire più gli 
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esami finali in presenza. 
 

Si confida nella collaborazione proattiva e sinergica tra tutti nel seguire i comportamenti previsti, 
al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: Modulo per la richiesta di esame o sessione di laurea o diploma a distanza 


