Misure organizzative straordinarie per lo svolgimento degli esami di Laurea in
Medicina e Chirurgia (CE) in presenza in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.

1. Gli esami di Laurea Magistrale in presenza del mese di Luglio 2020 si svolgeranno
nell’aula 5, al piano seminterrato del Complesso di Via Arena (località San Benedetto),
Caserta.
2. Gli esami di Laurea saranno svolti nel rispetto delle norme di sicurezza relativamente
agli spazi chiusi, ivi compreso l’uso obbligatorio delle mascherine di protezione.
3. Ciascun candidato potrà avere con sé un numero molto ridotto di accompagnatori, fino
a un massimo di 2 (due). Solo i laureandi ed i loro accompagnatori potranno accedere
all’edificio di Via Arena.
4. Ogni candidato ed ogni accompagnatore che avrà accesso all’edificio di Via Arena
dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura. Si raccomanda di giungere
all’ingresso con un anticipo di 30-40 minuti dall’inizio della seduta di Laurea, per
consentire il regolare svolgimento delle procedure di accesso.
5. Il laureando dovrà inviare, ENTRO 48 ore prima dell’inizio della seduta di Laurea, dal
proprio indirizzo-mail istituzionale le dichiarazioni per l’accesso alle strutture universitarie
per sé e per gli eventuali accompagnatori con i rispettivi documenti di riconoscimento,
indicando nell’oggetto della mail la data della seduta di Laurea alla quale deve partecipare.
Tutta la documentazione suddetta deve essere inviata ai seguenti indirizzi:
cdl.medicinaechirugiaCE.covid19@unicampania.it
scienzemed.covid19@unicampania.it
cdlce.medicina@unicampania.it
6. La discussione dovrà essere svolta rispettando il distanziamento fisico di almeno 1,5
metri.
7. All’interno delle strutture di Via Arena, tutti devono indossare la mascherina. Il
candidato, durante il proprio esame di Laurea, può rimuovere la mascherina.
Durante la seduta laureandi e accompagnatori dovranno occupare il posto a sedere,
rispettando il distanziamento.
8. Il candidato caricherà eventuali diapositive sul computer utilizzato per la presentazione
del proprio lavoro di Tesi, prima dell’inizio dell’esame di Laurea.
9. È assolutamente vietato che laureandi e accompagnatori sostino al di fuori delle aule,
nei corridoi o negli atri, che dovranno essere totalmente sgombri.
10. A proclamazione avvenuta i neo laureati e gli ospiti dovranno allontanarsi rapidamente
dall’Edificio. Tutte le manifestazioni legate alla celebrazione del conseguimento della
Laurea sono proibite in tutti gli spazi dell’Ateneo.
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