
LINEE GUIDA PER LE LAUREE IN PRESENZA 

SESSIONE LUGLIO 2021 

- I Corsi di Studio comunicano alle Scuole, all’Area Servizi economali, logistici e patrimoniali e all’Area

per l’innovazione e gestione dei servizi informativi e informatici il calendario delle lauree in

presenza con un congruo anticipo (tempo minimo una settimana / 10 giorni).

Vengono comunicate contestualmente le aule fissate per la laurea.

Deve essere prevista un’aula separata per la Commissione.

La presenza deve prevedere non più di 10 laureandi per sessione. Il numero di 10 è stabilito in

ragione della capienza media delle aule misurata su posti anti covid e col fine di evitare che la

permanenza di candidati e accompagnatori nell’aula adibita alla discussione e proclamazione si

protragga per oltre le 3 / 4 ore massime.

Qualora le singole Scuole abbiano modalità diverse di proclamazione e gestione delle discussioni,

le misure di sicurezza sopra prescritte potranno essere opportunamente variate sotto la diretta

responsabilità dei Presidenti delle Scuole e la stretta osservanza dei Presidenti delle Commissioni

nel rispetto delle medesime finalità.

- Sono utilizzabili soltanto aule nelle sedi universitarie dotate di tornelli;

- Qualora nella stessa aula siano presenti più sessioni, deve essere programmato un intervallo

minimo di un’ora per la gestione dei flussi di persone e per la sanificazione;

- Dichiarazione opzione.

Al momento della domanda di laurea, il candidato potrà esercitare l’opzione della discussione in

presenza oppure a distanza.

La trasformazione dall’opzione in presenza in discussione da remoto sarà autorizzata

successivamente SOLO nel caso in cui il laureando presenti alla Scuola un’istanza attestante un

impedimento di salute certificato;

- Ogni laureando in presenza può invitare alla cerimonia al massimo due accompagnatori dei quali

dovranno essere comunicati i nominativi e la mail al referente della scuola incaricato ad

autorizzare ingressi, come da prot. Prot n. 143771 del 25/09/2020, per il rilascio del QRCode per

l’ingresso.

Al momento del rilascio, il QRCode sarà inviato per e-mail all’utente autorizzato con un foglio di

istruzioni per gli ospiti contenente un estratto del protocollo anticontagio esplicativo del



comportamento da tenere durante la cerimonia e delle procedure di controllo all’accesso. 

L’ingresso nei plessi UNIFI costituirà l’accettazione delle regole di comportamento riportate. 

- All’ingresso del plesso è previsto uno steward che facilita gli accessi. 

La lista degli autorizzati sarà inviata dalle Scuole all’Area Servizi economali, logistici e patrimoniali 

e da questa consegnata agli addetti di portineria per eventuali controlli degli autorizzati; 

- In ogni aula sarà presente un tutor che attiverà quanto necessario allo streaming e/o registrazione 

e assisterà la Commissione dando supporto alle operazioni di verbalizzazione al fine di consentirne 

la massima dematerializzazione. 

È compito della Scuola inviare ai laureandi il link per seguire lo streaming della cerimonia. 

I tutor verranno allo scopo adeguatamente formati.  



ISTRUZIONI PER L’ACCESSO IN SICUREZZA DEGLI OSPITI ALLA SESSIONE DI LAUREA DI LUGLIO 

 

 

 

Gentile COGNOME, NOME 

è stata creata un'utenza a suo nome per l'accesso alle strutture universitarie in qualità di (TIPO 

ACCESSO), con scadenza prevista il: data scadenza. 

in allegato alla presente troverà il QR code personale da esibire ai tornelli presenti all'accesso delle 

strutture. 

Oltre al QR code in allegato potrà utilizzare la sua versione portabile scaricando l'app QR Access 

all'indirizzo: link e accedendo con le seguenti credenziali: 

Matricola:  

Password:  

Potrà impostare, solo per la prima volta, la sua password al seguente indirizzo link 

Si ricorda che questo codice QR è univoco, strettamente personale e non cedibile. 

Dovrà essere utilizzato su tutti i sistemi di controllo accessi di ateneo. 

Si ricorda, inoltre, che le credenziali generate tramite questo servizio servono solo ed 

esclusivamente ad effettuare l'accesso alle strutture tramite code con il servizio QR Access. 

NON sarà possibile richiedere l'abilitazione ad alcun servizio (sia di rete che online) 

 

L’aula in cui avviene la sessione di laurea a cui è stato invitato/a è stata preventivamente sanificata. 

I posti disponibili sono stati segnati, in modo da garantire una distanza interpersonale di sicurezza. 

Il numero di presenti è stato limitato di conseguenza. 

 

L’ingresso avviene mediante esibizione al tornello del QR Code che le è stato inviato. In questa fase 

le verrà misurata automaticamente la temperatura corporea. Se questa risulterà superiore a 37,5 

°C, non sarà possibile accedere. All’accesso è necessario detergersi accuratamente le mani 

mediante gli appositi dispenser presenti all’ingresso 

 

Si ricorda che è comunque vietato accedere: 

• In presenza di febbre oltre 37,5 °C o altri sintomi come brividi, tosse di recente comparsa, 

difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto, diminuzione dell’olfatto, perdita del 

gusto, alterazione del gusto, mal di gola; 

• Se si è sottoposti alla misura della quarantena o isolamento fiduciario e/o a divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione del contagio. 

 

Per tutta la durata della sessione di laurea occorre: 



• Mantenere la postazione assegnata dal personale. 

• Non scambiarsi oggetti con le altre persone presenti; 

• Indossare maschera facciale ad uso medico (maschere chirurgiche) di tipo II ai sensi della 

norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti. Se la maschera che indossa non fosse di questo 

tipo, ne chieda una all’ingresso. 

 

Non sono ammessi assembramenti e festeggiamenti dentro e fuori dagli edifici ed in prossimità di 

essi. 

 

Un’eventuale insorgenza di positività dovrà essere segnalata mediante invio di una mail a 

segnalazioniCovidPos@unifi.it. I dati inviati verranno gestiti esclusivamente dal Medico 

Competente per gli adempimenti inerenti al tracciamento di legge. 

 

L’ingresso nelle sedi dell’Università di Firenze utilizzando il QRCODE ricevuto con questo messaggio 

implica l’accettazione delle regole di comportamento sopra riportate. 

 

La presente e-mail è stata generata automaticamente da un indirizzo di posta elettronica di solo 

invio e non controllato, la preghiamo pertanto di non rispondere a questo messaggio. 

 




