DISCUSSIONE IN PRESENZA
1) Sarà possibile effettuare le prove delle presentazioni con il seguente calendario e
inserirle nel pc che sarà utilizzato durante la discussione:
venerdì 1 ottobre dalle ore 13.00 alle 16.30 in Aula Magna
lunedì 4 ottobre dalle ore 13.00 alle 14.30 in Aula Magna
lunedì 4 ottobre dalle ore 14.30 alle 16.30 in Aula D
martedì 5 ottobre dalle ore 13.00 alle 14.30 in Aula Magna
martedì 5 ottobre dalle ore 14.30 alle 16.30 in Aula D
Per prenotare le prove siete invitati ad accordarvi con il Sig. Gabriele Bomprezzi, tel.
071.2204162 o con la Portineria, tel. 071.2204703.
Per motivi di sicurezza informatica si prega di portare la tesi in versione
definitiva salvata su una chiavetta USB che non contenga altri documenti (deve
esserci salvata solo la tesi).
2) In ottemperanza alle disposizioni per l’emergenza Covid-19, si forniscono le
seguenti indicazioni:
-

In Aula Magna di Dipartimento potranno assistere all’evento un numero
massimo di sette accompagnatori muniti di green pass valido per ciascun
laureando (il numero include i minori senza distinzione di età).

-

Per chi non avesse ancora provveduto, si ricorda che i nominativi degli
accompagnatori (nome e cognome) devono essere trasmessi allo scrivente
indirizzo entro lunedì 4 ottobre.

-

Gli accompagnatori, previa misurazione della temperatura all’ingresso della
struttura, devono consegnare all’addetto che presidia l’entrata in Aula Magna di
Dipartimento l’autocertificazione allegata debitamente compilata.

Sia i laureandi che i loro accompagnatori devono rispettare le seguenti
raccomandazioni:
- arrivare all’orario prestabilito, per evitare assembramenti nell’attesa;
- entrare ed uscire dall’Aula Magna di Dipartimento seguendo l’apposita
segnaletica che regolamenta i flussi;
- indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza;
- evitare qualsiasi forma di festeggiamento, sia all’interno della struttura che negli
spazi esterni.

DISCUSSIONE IN STREAMING
Il link per assistere da remoto sarà pubblicato sul sito del D3A nel giorno
precedente la seduta.

