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Norme di accesso  

in occasione delle sedute di laurea  
presso il Complesso Beato Pellegrino 

 
 
 
Le  discussioni triennali potranno tenersi modalità telematica (via Zoom) o in presenza, secondo 
le indicazioni fornite dal relatore/dalla relatrice e/o alla pubblicazione del diario delle discussioni 
(Triennali). 
Le proclamazioni triennali e le discussioni/proclamazioni magistrali si terranno in presenza. 
 
Ogni proclamando/a triennale potrà essere accompagnato/a da massimo 6 persone. 
 
Limitatamente alle lauree magistrali non è previsto il numero massimo di 6 
accompagnatori/accompagnatrici che possano assistere alla discussione/proclamazione.  
 
Rimangono valide le disposizioni di sicurezza che prevedono un numero massimo di persone presenti 
in aula, in funzione della capienza della medesima, che è indicata nel sistema di 
visualizzazione/prenotazione aule del Complesso Beato Pellegrino di cui al link (alla voce "posti" e non 
più "posti covid" 
https://gestionedidattica.unipd.it/Aule/index.php?page=2&content=view_prenotazioni&vista=day&a
rea=226&_lang=es 
Si ricorda a questo proposito che, in caso di sovraffollamento dell'aula, il/la Preposto/a alla sicurezza 
(in questo caso il/la Presidente della Commissione di Laurea) può arrivare a decidere finanche la 
sospensione della discussione di laurea e la successiva proclamazione. 
 
Ulteriori indicazioni di carattere generale, infine, sono disponibili al seguente link 
https://www.unipd.it/coronavirus-didattica 
 
L'ingresso al Complesso si farà dalla portineria di Via Vendramini, 13 e sarà possibile solo 30 minuti 
prima dell’orario previsto per la sessione di laurea. 
Laureandi/e - proclamandi/e e accompagnatori/accompagnatrici sono tenuti/e a indossare sempre la 
mascherina FFP2. 
L’uscita dal Complesso si farà attraverso il cortile posteriore (passo carraio): in ogni caso saranno 
fornite indicazioni dal personale di sorveglianza. 
Per il corretto svolgimento di tutte le attività si raccomanda, infine, di liberare quanto prima gli spazi 
del Complesso, spostando all’esterno eventuali festeggiamenti. 
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