
 

LINEE GUIDA PER SVOLGIMENTO ESAME DI LAUREA IN PRESENZA  
 
PREMESSA 
Al fine di garantire lo svolgimento degli esami di Laurea in presenza, il presente documento tecnico 
contestualizza alla specificità dell’istituzione universitaria, le linee guida elaborate e suggerite dal 
Comitato tecnico scientifico dell’INAIL e integra il “Modello di gestione degli adempimenti da adottare 
nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo”, che 
costituisce il documento principale cui si riferiscono le presenti indicazioni, consultabile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/coronavirus 
 
INFORMAZIONE 
Viene assicurata adeguata informazione ai soggetti esterni, ai dipendenti, agli studenti laureandi, 
alle famiglie, alla commissione giudicatrice, 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.uniurb.it/coronavirus e anche su supporto fisico cartaceo ben visibile all’ingresso delle 
Aule sede di svolgimento dell’Esame di Laurea. 
L’informazione, congiunta all’adozione di misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 
nel contesto universitario, è finalizzata alla maturazione di una collaborazione proattiva e sinergica 
tra studenti, famiglie e tutte le altre componenti la Comunità universitaria, che dovranno mettere in 
pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva. 
 
MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE 
 
Idoneità delle aule, numerosità e percorsi di accesso 
L’Ateneo individua, sentito il Servizio di Protezione e Prevenzione di Ateneo le aule idonee per gli 
esami di laurea in presenza con l’indicazione della numerosità massima e dei percorsi di entrata e 
uscita. 
 
Precauzioni per la tutela della salute e della sicurezza  
Sarà consentito l’accesso in aula solo alle persone munite di mascherina che garantisca la copertura 
di naso e bocca per tutta la durata della seduta di laurea. All’ingresso nei locali verrà misurata la 
temperatura corporea, che non dovrà risultare superiore a 37,5 gradi. 
A tutte le persone che accederanno all’ambiente destinato allo svolgimento dell’esame di Laurea è 
fatto obbligo di effettuare l'igienizzazione preventiva delle mani; pertanto non si rende necessario 
l’uso di guanti. 
Nel caso in cui, la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la permanenza nei locali 
di Ateneo, si procederà secondo quanto previsto dal documento “Modello di gestione degli 
adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’Università degli studi di 
Urbino Carlo Bo”. 
La Commissione si dispone all’interno dell’Aula, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 
1 metro, munita di mascherina. 
E’ fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento 
all'interno delle aree di Ateneo, ivi compresi gli spazi aperti. 
All’interno dell’aula si dovrà sempre rispettare il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro, 
compreso lo spazio di movimento. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Durante l’esame la figura giuridica incaricata di vigilare sul rispetto delle misure in aula è individuata 
nel Presidente della Commissione. 
La vigilanza sul rispetto delle misure all’interno dei locali è demanda al Responsabile del Settore 
Servizi-Ufficio Logistica. 
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Solo nel corso della discussione della tesi i laureandi e le laureande, eccezionalmente, potranno 
abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esposizione la distanza di 
sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame. 
Viene assicurata la presenza di personale al fine di espletare le attività connesse al presente 
documento. Il personale preposto vigilerà altresì affinché siano evitati assembramenti all’interno 
delle strutture universitarie. 
Tutte le porte di ingresso e tutte le finestre dell'aula rimarranno sempre aperte onde, tra l’altro, 
assicurare il ricambio d’aria previsto. 
Il/la candidato/a potrà essere accompagnata/o all’interno dell’aula da non più di 50 persone, incluso 
il fotografo eventualmente autorizzato, per la sede di Urbino; 25 per la sede di Fano, incluso il 
fotografo eventualmente autorizzato. 
 
Svolgimento della seduta 
La discussione della tesi si svolgerà: 

• in Urbino: nell’aula Magna di Palazzo Volponi, con accesso da Via Santa Maria, 
traversa di via Saffi: https://goo.gl/maps/x3ifXDLDGCFPn2jm6  

• nella sede di Fano: nella Sala Lettura di Palazzo San Michele, con accesso 
dall'ingresso principale Via Arco d'Augusto, 2 

Ai laureandi e alle laureande vengono preventivamente fornite le indicazioni sull’orario esatto in cui 
devono accedere all’aula. 
Alla commissione si raccomanda la massima attenzione al rispetto degli orari comunicati. 
Si chiede ai laureandi e alle laureande di prestare particolare attenzione all’orario indicato e di 
prepararsi con i famigliari per l’accesso in aula 15 minuti prima in modo da garantire la puntualità 
dello svolgimento della seduta. 
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. 
All’interno dell’aula saranno contrassegnate le sedie in cui è possibile accomodarsi mantenendo il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
Al termine della discussione e della proclamazione, verrà consegnata la pergamena di laurea e verrà 
chiesto di lasciare l’aula per consentire lo svolgimento della discussione successiva. 
Il/la laureato/a e relativi accompagnatori usciranno da una seconda porta differente da quella di 
accesso, seguendo un percorso guidato. 
 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
Prima dell’inizio degli esami, si predispone un’organizzazione dei servizi tale da assicurare una 
pulizia approfondita di tutti i locali e le superfici in cui si effettuerà la sessione di Laurea, ivi compresi 
scrivanie, sedute, banchi, cattedre, tastiere, mouse ecc. 
Il personale addetto alle pulizie, dotato dei dispositivi di protezione specifici, assicurerà: 
- alla fine di ogni discussione di tesi e prima dell’inizio della successiva, la pulizia di tutte le superfici 
(es. mouse, tastiera), gli arredi, gli oggetti utilizzati durante l’espletamento della prova. 
- al termine di ogni sessione di esami di Laurea la pulizia e l'igienizzazione dei locali utilizzati, le 
superfici e gli oggetti. 
Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso delle aule e nei servizi igienici, di prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica) e di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, a 
disposizione dei candidati, dei commissari, del personale e di chiunque entri nei locali destinati alla 
seduta di Laurea. 
 
Misure per i componenti della Commissione giudicatrice 
Ciascun componente della Commissione dovrà  

✔ sottoporsi alla verifica della temperatura corporea all’ingresso in aula  

✔ igienizzare le mani all’ingresso in aula e durante la seduta qualora ne ricorra la necessità 
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✔ indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali di Ateneo la mascherina chirurgica che 

verrà fornita dall’Amministrazione; 

✔ rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) con 

tutto il personale presente. 
Nel caso in cui, un componente della commissione manifesti la sintomatologia respiratoria o febbrile 
successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 
commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dalle norme e 
regolamenti vigenti. 
Nel caso in cui, per un componente della commissione la sintomatologia respiratoria o febbrile si 
manifesti durante la permanenza nei locali di Ateneo, si procederà secondo quanto previsto dal 
“Modello di gestione degli adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture 
dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo”. 
 
Misure a carico delle Scuole  
Le Scuole cui afferiscono le sessioni di Laurea 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 e le laureande. 
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. 
Verrà predisposto apposito servizio di vigilanza all'ingresso delle singole sedi di laurea, al fine di 
regolamentare le attività di entrata e di uscita. 
 
Misure per i candidati e le candidate e gli accompagnatori 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno 
presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione 
previsto per la sessione di Laurea e dovranno lasciare la sede subito dopo la conclusione 
dell’esame. 
E’ fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento 
all’interno delle aree di Ateneo, ivi compresi gli spazi aperti. 
All’ingresso in Ateneo sarà rilevata la temperatura corporea.  
Nel caso in cui, per il/la candidato/a la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la 
permanenza nei locali di Ateneo, si procederà secondo quanto previsto dal “Modello di gestione 
degli adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’Università degli studi 
di Urbino Carlo Bo”. L’ingresso nei locali dell’Ateneo è limitato ai Commissari, al/alla Presidente della 
Commissione di Laurea, ai candidati e alla candidate ed ai loro accompagnatori ed al personale 
tecnico amministrativo individuato. 
Il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali di 
Ateneo, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 
Il/la candidato/a e gli eventuali accompagnatori dovranno sempre rispettare il distanziamento di 
almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con i commissari o altro personale 
presente in Ateneo. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Solo nel corso della discussione della tesi il/la candidato/a, eccezionalmente, potrà abbassare la 
mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esposizione la distanza di sicurezza di almeno 
2 metri dalla Commissione d’esame. 
 
Organizzazione dei locali di Ateneo e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’aula sede di esame, saranno previsti percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e 
“Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza/assembramento. 



 

Il personale in servizio vigilerà affinché tutte le porte di ingresso e tutte le finestre dell’aula rimangano 
sempre aperte onde, tra l’altro, assicurare il ricambio d’aria previsto. I locali destinati allo svolgimento 
dell’esame di Laurea prevedono un ambiente sufficientemente ampio, che consenta un 
distanziamento non inferiore a 1 metro (compreso lo spazio di movimento), e superfici di areazione 
tali da consentire il ricambio d’aria previsto. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno 
essere assicurate anche per gli eventuali accompagnatori. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. I componenti della commissione, il/la 
candidato/a, gli accompagnatori e qualunque altra persona dovesse accedere all’ambiente destinato 
allo svolgimento dell’esame di Laurea dovrà procedere all’igienizzazione preventiva delle mani nella 
fase di accesso; pertanto non è necessario l’uso di guanti. 
 
Indicazioni per i candidati e le candidate con disabilità 
Agli studenti con disabilità certificata, durante lo svolgimento dell’esame, sarà consentita la presenza 
di eventuali assistenti; per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento 
interpersonale, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

Urbino, 7/7/2020 
 


