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LINEE GUIDA PER LA COMPLETA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 
PRESENZA PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021, NEL RISPETTO DELLE REGOLE 
DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 –
INTEGRAZIONE SEDUTE DI LAUREA ED ESAMI IN PRESENZA 
 
Al fine di garantire l’effettuazione delle sedute di esami di laurea ed esami in presenza il presente 
documento tecnico recepisce l’allegato 18 al DPCM 2 marzo 2021 e il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 
il quale all’art 3 comma 4 dispone “Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, 
le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal 
Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione 
della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in 
presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle 
attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi 
piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle 
università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di 
orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale 
lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con 
disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento” pertanto si rende necessario integrare il 
“Documento Attuazione del protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui 
luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 24.07.2020” e le “linee guida per la 
completa ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno accademico 2020/2021” emanate 
dall’Ateneo che costituiscono i documenti principali cui si riferiscono le presenti indicazioni, con l’obiettivo 
di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 
studenti che dei loro accompagnatori e del personale universitario (docente e non docente) nel contesto 
dell’espletamento dell’esame di laurea e degli esami in presenza. 
 
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le 
misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida 
di cui tener conto nelle singole situazioni.  
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto universitario c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.  
 
Viene assicurata adeguata informazione ai soggetti esterni, ai dipendenti, agli studenti, alle famiglie, ai 
docenti e alle commissioni di esame e di laurea, in tema di misure di prevenzione e protezione di cui al 
presente documento. Tale informazione è realizzata tramite la pubblicazione nella pagina dedicata 
https://www.unimc.it/it/rientroinaula e anche tramite la cartellonistica e la segnaletica predisposta 
presente nelle sedi didattiche dell'Università degli Studi di Macerata. 
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Misure specifiche per esami di laurea e di profitto in presenza 
I membri della Commissione muniti di mascherina, si dispongono all’interno dell’aula nel rispetto della 
distanza interpersonale di almeno 1 metro. All’interno dell’aula dovrà essere sempre rispettato il 
distanziamento tra le persone di almeno 1 metro, compreso lo spazio di movimento. Solo nel corso della 
discussione della tesi e/o dell’esame di profitto i laureandi, le laureande e gli studenti potranno 
eccezionalmente abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esposizione, la 
distanza di sicurezza di almeno 3 metri dalla Commissione d’esame. 
 
Durante l’esame la figura giuridica incaricata di vigilare sul rispetto delle misure in aula è individuata nel 
Presidente della Commissione (esami di laurea) e/o il Docente (esame di profitto in presenza). 
 
Sono messi a disposizione del personale Docente per lo svolgimento della seduta di laurea e/o esame di 
profitto i seguenti ulteriori dispositivi: 

- Panello in plexiglass per la separazione della Commissione (esami di laurea) e/o il Docente (esame 
di profitto in presenza); 

- Visiera protettiva per la protezione facciale; 
- Guanti (messi a disposizioni anche per studenti); 

 
Viene garantita la presenza di personale del Dipartimento al fine di espletare le attività connesse allo 
svolgimento delle sedute di laurea e degli esami di profitto in presenza. Il personale preposto vigilerà 
affinché siano evitati assembramenti all’interno delle strutture universitarie. Il/la candidato/a potrà essere 
accompagnato/a all’interno dell’aula da un numero di uditori compatibile con il rispetto delle norme di 
distanziamento, numero comunque non superiore a 4. 
È fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento all'interno 
delle aree di Ateneo, ivi compresi gli spazi aperti. 
 
Svolgimento degli esami di laurea e di profitto 
Ai laureandi, alle laureande e agli studenti vengono preventivamente fornite le indicazioni sull’orario esatto 
in cui dovranno accedere all’aula. 
Si chiede ai laureandi, alle laureande e a gli studenti di prestare particolare attenzione all’orario indicato e 
di prepararsi con gli uditori per l’accesso in aula 15 minuti prima in modo da garantire la puntualità dello 
svolgimento della seduta di laurea e/o esame di profitto. 
Tale misura organizzativa è necessaria al fine di prevenire assembramenti di persone in attesa fuori e 
dentro i locali di Ateneo, riducendo la presenza al tempo minimo necessario. 
Alla Commissione e al Docente si raccomanda la massima attenzione al rispetto degli orari comunicati. 
Al termine della discussione verrà chiesto al pubblico di lasciare l’aula per consentire lo svolgimento della 
valutazione dei candidatida parte della Commissione. 
Al termine dell’esame di profitto verrà chiesto allo studente di lasciare l’aula come previsto dai protocolli di 
Ateneo. 
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Misure a carico dei Dipartimenti 
I Dipartimenti cui afferiscono le sessioni di laurea e/o esami di profitto dovranno predisporre un calendario 
per la convocazione dei candidati, secondo una scansione oraria predefinita, del quale dovrà essere data 
opportuna informazione a tutti i laureandi, laureande e studenti. 
 
Tale misura organizzativa è necessaria al fine di prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei 
locali di Ateneo, riducendo la presenza al tempo minimo necessario. 
 
Si raccomanda: 

- di mantenere gli elenchi di tutti i presenti (compresi i parenti dei laureandi) per almeno 14 giorni; 
- di non utilizzare le toghe qualora le stesse non siano ad uso esclusivo dei singoli membri. 

 
Misure per i candidati e le candidate e gli accompagnatori 
Il laureando, le laureande, gli studenti e gli accompagnatori dovranno effettuare la rilevazione della 
temperatura corporea all’ingresso dell’edificio in cui si svolgono le sedute di laurea e/o esami di profitto e 
nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso. 
Il/la candidato/a e i loro accompagnatori dovranno produrre un’autodichiarazione 
(https://www.unimc.it/it/unimc-comunica/news/coronavirus/dichiarazione-accesso-strutture-esterni.pdf) 
allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità, attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame di laurea e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
I candidati vanno invitati a compilare l’autodichiarazione al di fuori della sede di svolgimento della seduta di 
laurea e/o esame di profitto così da evitare possibili assembramenti. 
Nel caso in cui per il/la candidato/a sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al 
fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 
dalle norme generali vigenti.  
Il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali di Ateneo, 
una mascherina di propria dotazione. 
 
Indicazioni per i candidati con disabilità  
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo 
possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta 
mascherina chirurgica.  
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell’alunno ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, 
stabilendo la modalità in videoconferenza come alternativa. 


		2021-05-21T14:34:21+0200
	IT
	ADORNATO FRANCESCO




