
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA – Dipartimento di Scienze Umanistiche 
 

Esami di laurea del 22 ottobre 2020  - 8.30 
Monastero dei Benedettini, II piano, Sala Coro di Notte 

 
COMMISSIONE 

Presidente: CALIÒ    Segretario: GIARRATANA 

Componenti: IOZZIA, MILITELLO, TODARO    F.C.: GIARDINA (Teams) 

N. 
Orario 

convocazione Matricola Relatore Correlatore 
1 8.30 Y53000121 CALIÒ TODARO 

2 9.00 1000000732 CALIÒ TODARO 

3 9.30 Y41000142 GIARDINA IOZZIA 

 

Indicazioni operative per la seduta di laurea 

Le lauree si svolgeranno nel Coro di Notte, la cui capienza consentirà il rispetto delle norme di 

distanziamento previsto dalle prescrizioni anti-Covid emanate dall’Ateneo. 

Tutti gli intervenuti (docenti, candidati/e, ospiti, addetti/e al servizio di vigilanza) dovranno indossare 

la mascherina e rispettare il distanziamento obbligatorio. I/Le candidati/e e i loro invitati dovranno 

arrivare al Monastero già forniti di mascherina. Il/La candidato/a siederà nella prima fila, debitamente 

distanziato/a dal tavolo della commissione, e il posto occupato dai/dalle laureandi/e sarà igienizzato 

dopo ogni esame. Gli invitati (massimo cinque per ogni candidato/a) siederanno in file differenti nel 

rispetto del distanziamento. 

L’accesso al Monastero (con misurazione obbligatoria della temperatura da parte del personale 

preposto) avverrà dal portone principale. Gli ospiti (massimo cinque) di ogni singolo/a candidato/a 

potranno accedere al Monastero solo insieme al/la laureando/a. Il/La candidato/a con i suoi ospiti 

dovrà presentarsi al portone principale per la misurazione della temperatura 15 minuti prima 

dell’orario previsto in calendario per il suo esame di laurea (nei calendari sono riportati gli orari 

indicativi di inizio di ogni singolo esame di laurea). Il personale di vigilanza accompagnerà ogni 

candidato/a e gli ospiti (massimo cinque) al Coro di Notte immediatamente prima dell’inizio del 

proprio esame. Subito dopo la fine dell’esame e della proclamazione individuale i/le laureati/e e i loro 

ospiti dovranno lasciare il Monastero dall’uscita principale. 

Non è consentita la presenza di fotografi, come da disposizioni dell’Ateneo. 

Si raccomanda di rispettare gli orari indicati e di evitare tanto i ritardi quanto i larghi anticipi per non 

creare assembramenti nel piazzale antistante il Monastero. 


