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IL RETTORE 
 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: Svolgimento delle sedute di lauree. Ulteriori disposizioni attuative. 
 
 
 
 

IL RETTORE 

 
CONSIDERATA  la evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 e il 

conseguente aggiornamento delle previsioni normative al medesimo 
correlate; 

VISTI  i successivi provvedimenti governativi recanti misure urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 e, in 
particolare, da ultimo, il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante 
“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” il quale prevede 
all’art. 1, comma 1, lett. a) “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto 
per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo 
vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione 
della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni 
e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.” e all’art. 6, 
comma 1 “Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona 
bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in 
zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai 
soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai 
soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto 
decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca.”; 

VISTI   i provvedimenti con cui l’Ateneo, in attuazione progressiva degli interventi 
normativi di cui innanzi e coerentemente alle previsioni recate dai medesimi, 
ha posto in atto le iniziative necessarie affinché le attività didattiche e 
curriculari siano svolte prioritariamente in presenza; 

VISTO in ultimo, il Decreto del Rettore n. 1404/2021, prot. n. 48540 – III/8 del 
18/10/2021, avente per oggetto “Svolgimento delle attività didattiche e 
curriculari prioritariamente in presenza. Ulteriori disposizioni attuative”; 

RITENUTO  di dover procedere ad un aggiornamento puntuale delle disposizioni recate 
dal DR n. 1404/2021, ridefinendo, in particolare, le indicazioni operative 
sulla modalità di svolgimento delle sedute di lauree, in attuazione e coerenza 
rispetto agli intervenuti sviluppi sia sul piano dell’emergenza sanitaria che 
su quello, consequenziale, dell’innovato quadro normativo dettato dal D.L: 
26/11/2021 n. 172; 

SENTITA la delegata del Rettore alla Didattica, prof.ssa Barbara Cafarelli; 
CONSIDERATO che nelle giornate del 9-10-14 dicembre 2021 sono previste sedute di lauree 

dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di Economia, Studi Umanistici e 
Medicina clinica e sperimentale; 

RAVVISATA   l’urgenza di procedere e, dunque, il ricorrere dei presupposti ex art. 11, co. 2, 
lett. e) dello Statuto; 

 





 

 
2/2 

DECRETA 

 
1) per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

sono adottate le seguenti nuove disposizioni per lo svolgimento delle sedute di lauree, 
che entreranno in vigore dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022, salvo eventuali 
proroghe o diverse disposizioni: 

 la partecipazione agli esami di laurea e alle proclamazioni potrà essere consentito 
unicamente ai titolari del “super green pass” (certificazione verde attestante 
avvenuta vaccinazione anti SARS-COVID 19 oppure avvenuta guarigione 
dall’infezione); 

 il “super green pass” dovrà essere posseduto sia dai docenti componenti della 
commissione di laurea, sia dagli studenti laureandi che da eventuali loro 
accompagnatori/ospiti; 

 per i docenti, gli studenti laureandi e i relativi ospiti, in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 1, comma 2, del D.L. 172/2021 sarà garantita la partecipazione allo 
svolgimento della seduta di laurea in modalità on line/duale; 

 coloro i quali non riuscissero - per via della stringente tempistica imposta dalla 
sopravvenuta normativa emergenziale rispetto alle imminenti date previste per lo 
svolgimento delle sedute di laurea - ad ottenere il super green pass, potranno, in via 

del tutto eccezionale e straordinaria ed unicamente per le sedute di laurea previste nel mese 
di dicembre 2021, usufruire della modalità on line/duale, previa congrua comunicazione al 
Direttore del Dipartimento e al Presidente della Commissione di laurea;.  

2) Restano confermate le disposizioni recate dal DR n. 1404/2021 e dagli ulteriori 
provvedimenti in materia non incompatibili con le previsioni del presente decreto. 
 

 
 
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica degli Organi Accademici nelle prossime 
riunioni utili. 

 
 

ILRETTORE 
prof.PierpaoloLIMONE 

 
 

 
firma digitale ai sensi dell’art. 21 

deld.lgs.n.82/2005 
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