
Lauree Ottobre 2021: Istruzioni per i candidati 

1. I candidati verranno convocati singolarmente, gli orari di convocazione saranno scaglionati nel 

tempo in modo da limitare assembramenti e verranno comunicati con precisione a ciascun 

candidato non appena si conoscerà l’elenco esatto dei laureandi. L’eventuale attesa avverrà 

all’aperto, al di fuori delle strutture del Dipartimento. 

2. L’orario di convocazione dovrà essere rigidamente rispettato per garantire a tutti i candidati di 

usufruire del tempo concesso e evitare possibili assembramenti. 

3. Ciascun laureando potrà essere accompagnato da un massimo di cinque persone. Non sarà 

possibile derogare a questa regola per alcun motivo.  

4. Per consentire la tracciabilità dei presenti il laureando e ciascuno dei suoi accompagnatori 

dovranno compilare debitamente il modulo cartaceo di accesso ai locali dell’università, allegato alla 

presente e disponibile al link (https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/emergenza-sanitaria). 

Tutti dovranno essere muniti di green pass valido. 

5. Il laureando all’ingresso dell’aula dovrà consegnare i moduli di cui sopra al presidente della 

commissione o ai delegati Ettore Bazzoni per la sede di Sassari, Laura Sussarellu per la sede di 

Oristano e Roberta Casu per la sede di Nuoro per permettere l’organizzazione dei posti a sedere. 

6. Per l’esposizione dell’elaborato il laureando siederà alla cattedra. Qui troverà salviette o spray 

igienizzanti per la sanificazione della postazione all’inizio dell’esposizione (superficie di appoggio, 

mouse e tastiera, seduta). 

7. Gli accompagnatori dovranno occupare le sedute a loro destinate e contrassegnate e rimanere 

seduti nei posti assegnati fino al termine della cerimonia. Non sarà possibile muoversi per l’aula per 

fare foto o filmati. 

8. Per la presentazione dell’elaborato finale i laureandi avranno a disposizione 10-12 minuti nel caso 

di Lauree triennali e 20 minuti nel caso di Lauree magistrali. Al termine dell’esposizione i 

commissari potranno porre domande ai candidati per un massimo di 10 minuti. 

9. Al termine dell’esposizione la commissione si ritirerà in un’aula attigua per discutere il voto di 

ciascun laureando mentre il candidato e i suoi accompagnatori attenderanno ciascuno, nel posto 

assegnato.  

10. Al rientro in aula il presidente della commissione comunicherà il voto al candidato e ai presenti ai 

presenti.  

11. Il candidato e i suoi accompagnatori lasceranno l’aula e le strutture del Dipartimento per evitare 

incontri e assembramenti con altri candidati e i loro accompagnatori. 

 

Lauree Ottobre 2021: Istruzioni per i relatori e i commissari 

1. Ciascun commissario occuperà solo ed esclusivamente il posto assegnato. 

2. Ai commissari si raccomanda la massima puntualità per consentire il rispetto della tabella di marcia. 

3. Il presidente della commissione (o un suo delegato) raccoglierà i moduli di accesso alle strutture 

universitarie compilati dal candidato e dai suoi accompagnatori. I moduli verranno conservati per 

14 giorni. 

4. Il presidente della commissione di Laurea vigilerà sul rispetto dei tempi ricordando che al termine 

dell’esposizione i commissari avranno a disposizione massimo 10 minuti per le domande al 

candidato. 

https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/emergenza-sanitaria


5. I relatori dovranno istruire accuratamente i candidati affinchè rispettino rigorosamente il tempo a 

disposizione per la presentazione dell’elaborato (10 minuti nel caso delle Lauree Triennali e 20 

minuti per le Lauree magistrali). 

6. Sempre per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza le 

modalità da adottare per la proclamazione dei laureati verranno definite in dettaglio non appena si 

conoscerà la lista dei candidati.    

 

 


