
 

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
II Sessione di Laurea a.a. 2020/21 – Ottobre 2021 

 
 

Protocollo per la gestione della seduta di laurea in presenza 
 
Le sedute si terranno presso l’Aula Magna del Monoblocco Chirurgico, Via De Toni 16 alle 
ore 14.00. 
 
I controlli all’accesso saranno garantiti dal personale del portierato indicati dall’Ateneo. 
 

- Ogni candidato può portare al Massimo 8 ospiti. Onde evitare spiacevoli episodi, 
si prega di rispettare tale limite. 

- I candidati e gli ospiti dovranno possedere ed esibire a richiesta il Green Pass o 
un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore data della seduta. La 
prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso 
vaccinale per il COVID-19 e che presentino relativo certificato vaccinale non più 
vecchio di nove mesi dal completamento del ciclo o certificato di una prima dose 
di vaccino da almeno 15 giorni o certificato che siano guariti dal Covid da non più 
di sei mesi. 

- I candidati e gli ospiti dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di 
permanenza nei locali. 

- Sono da osservare le prescrizioni di igiene e distanziamento già previste dalle 
normative vigenti. In particolare, sono vietate tutte le forme di contatto: 
abbracci, strette di mano. È vietata qualunque forma di festeggiamento nelle 
strutture universitarie e nelle loro adiacenze. 

 
PROCEDURA 

 
1- alle ore 13.00 i soli candidati si presentano presso l’Aula Magna per caricare le proprie 
slide sul pc e provare la presentazione. Prima dell’utilizzo dovranno igienizzare le mani e 
dopo disinfettare il pc con gli appositi dispositivi forniti 
 

2- dalle ore 13.50 I candidati accedono all’edificio uno alla volta, con I rispettivi ospiti; 
esibiscono su richiesta il Green Pass per la verifica e misurano la temperatura 
 

3- si raccomanda ai singoli nuclei familiari di occupare posti adiacenti, rispettando le 
indicazioni poste sulle sedute. I candidati prenderanno posto nella prima fila. 
 

4- i candidati, quando chiamati dalla commissione, si recano alla postazione predisposta, 
igienizzano le mani e danno avvio alla dissertazione; al termine disinfettano il pc con i 
dispositivi forniti 
 

5- al termine della seduta candidati e ospiti lasceranno l’edificio seguendo le indicazioni 
poste a pavimento, evitando assembramenti e non sosteranno all’esterno della struttura 
per i festeggiamenti. 
 
Restano ovviamente valide le norme comportamentali pubblicate al link 
https://medicina.unige.it/sites/www.medicina.unige.it/files/pagine/norme_comportament
ali_Lauree_0.pdf  

https://medicina.unige.it/sites/www.medicina.unige.it/files/pagine/norme_comportamentali_Lauree_0.pdf
https://medicina.unige.it/sites/www.medicina.unige.it/files/pagine/norme_comportamentali_Lauree_0.pdf

