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Delibera del Senato Accademico dell’Università di Parma SA/22.02.2022
DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2
(COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA
ALLEGATO 04
Misure di sicurezza per lo svolgimento di sessioni di laurea in presenza

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA COMMISSIONE
-

Programmare le sessioni di laurea all’interno di aule di capienza nominale non inferiore a 50
persone, servite da impianto di ventilazione meccanica e trattamento aria e dotate di finestre
apribili dirette all’esterno; l’eventuale utilizzo di aule prive di finestre apribili o di impianti di
ventilazione meccanica e trattamento aria deve essere previsto solo in assenza di soluzioni
alternative e a valle di analisi tecnica preventiva (dirigenza.areaedilizia@unipr.it; spp@unipr.it);

-

L’occupazione dell’aula non deve superare il 50% della capienza nominale, con sedute alternate e
schema a “scacchiera”;

-

Procedere a costante aerazione e ricambio d’aria nei locali, avendo cura di aprire le finestre dirette
all’esterno ad intervalli regolari (indicativamente a valle di ciascuna esposizione di tesi);

-

Utilizzare prioritariamente aule dotate di uscite dirette all’esterno o comunque dotati di percorsi
di entrata e uscita differenziati;

-

Differenziare le sessioni in più giorni, allo scopo massimizzare lo sfasamento nei flussi e ridurre la
densità di occupazione negli edifici;

-

Convocare i candidati per la discussione degli elaborati di tesi su più turni definiti ad orari differiti
e successivi (es. un turno di cinque candidati ogni due ore). La numerosità dei candidati per ogni
turno deve essere tale da garantire il rispetto del limite sulle capienze e contestualmente evitare
il generarsi di affollamenti al di fuori delle aule e negli spazi di circolazione degli edifici;

-

I membri della Commissione accedono agli spazi indossando la mascherina chirurgica o di
comunità, provvedono all’igiene delle mani e si dispongono nell’aula mantenendo fra loro
distanza non inferiore a 1.0 m;

-

Al termine di ogni sessione di laurea le aule devono essere pulite e sanificate come previsto nei
criteri di Ateneo per la prevenzione del contagio SARS-CoV-2 (COVID-19). Per verificare che siano
attivate le procedure di pulizia e sanificazione, il Direttore del Dipartimento contatta l’Area Edilizia
e Infrastrutture (dirigenza.areaedilizia@unipr.it).

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER I CANDIDATI
-

I candidati utilizzano il pc durante l’esposizione degli elaborati previa igiene delle mani; in ogni
caso l’igiene delle mani è necessaria prima di accedere all’aula per la dissertazione della tesi;

-

Per ogni candidato è ammesso un numero massimo di 10 ospiti. Il numero complessivo dei
presenti deve comunque essere tale da garantire il rispetto della capienza assegnata all’aula per
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la sessione di Laurea e pari al 50% della capienza nominale;
-

Gli ospiti accedono indossando la mascherina chirurgica o di comunità, procedono all’igiene delle
mani e si dispongono nell’aula a posti alternati rispettando uno schema a “scacchiera”;

-

Il candidato indossa la mascherina anche durante l’esposizione e rispetta sempre la distanza di
1.0 m da ciascun membro della Commissione.

