
 
 

 
AVVISO PER I LAUREANDI  

 

 
Le sedute di laurea si svolgono in presenza. 
 

Eccezionalmente hanno diritto di laurearsi a distanza gli studenti che rientrino in una 
delle seguenti tre categorie: 

 studenti in quarantena come attestato da certificato medico oppure dall’ATS; 
 studenti portatori di fragilità attestata da certificato medico per cui è 

esplicitamente ritenuta pericolosa (per la salute propria o altrui) la 
partecipazione ad un esame in presenza stante l’attuale pandemia; 

 studenti portatori di disabilità certificata tale che la partecipazione ad un esame 

in presenza è pericolosa (per la salute propria o altrui) stante l’attuale 
pandemia. Quando necessario il docente può chiedere la consulenza del SAISD. 

Agli studenti che rientrino in una delle tre categorie sopra citate si richiede, per motivi 

organizzativi, di darne tempestiva comunicazione (non più tardi di una settimana dalla 
seduta di laurea) scrivendo a didatticastudiumanistici@unipv.it  e specificando il Corso 
di laurea di appartenenza e allegando idonea documentazione atta a comprovare la 

motivazione per cui si è impossibilitati a laurearsi in presenza. 
(Per i candidati che si laureano online restano valide le disposizioni indicate nelle Linee 

guida per lo svolgimento delle lauree a distanza - aggiornate all'8 luglio 2020. Prima 
della seduta, sarà loro trasmessa una mail con le istruzioni per il collegamento 
ZOOM). 

 
Si fa presente che la diretta streaming della seduta potrà essere effettuata solo per gli 

studenti che si laureano online.  
 
Non ci sono più restrizioni per quanto riguarda il numero degli ospiti che ciascun 

laureando potrà portare con sé e non vi è più l’obbligo di esibire il green pass per 
l’ingresso agli edifici dell’Ateneo: permane invece la raccomandazione di utilizzare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 
protettiva (es. FFP2) all’interno delle aule dove si svolgono le sedute di laurea.  
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