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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 
 

 

  

 
AVVISO AI LAUREANDI 

di Scienze Filosofiche che si laureeranno il  
 

16 ottobre 2020 
 

 ACCOMPAGNATORI 
Il prossimo 16 ottobre ogni laureando avrà la possibilità di accedere alla Sala 

delle Edicole accompagnato da un numero MASSIMO DI 8 PERSONE. 
Il candidato è tenuto a inviare a didattica.fisppa@unipd.it ENTRO MARTEDI’ 

13 OTTOBRE una mail contenente: 
1. elenco con NOME-COGNOME-DATA DI NASCITA di ogni 

accompagnatore; 
2. scansione della "dichiarazione Covid" inviata via mail ai laureandi compilata 

e sottoscritta sia dal laureando che da ogni accompagnatore. Gli uffici devono 
dunque ricevere una dichiarazione ciascuno, sottoscritta e corredata da copia di 
documento di identità. 

SOLO I NOMINATIVI SEGNALATI e PER I QUALI E' STATA PRODOTTA LA 
SUDDETTA DICHIARAZIONE POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA. 

Al fine di prendere visione degli allegati 1 e 2 menzionati nella Dichiarazione 
accedere al seguente link 

https://redazioneweb.unipd.it/sites/unipd.it/files/2020/ProtocolloCovid_fase2_a
ggiornamento_0.pdf 

Per approfondimenti si raccomanda di leggere le "misure di prevenzione e 
contenimento del contagio"  pubblicate al seguente link 
https://www.unipd.it/coronavirus 

 
SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 
I candidati e gli accompagnatori sono pregati di attendere il proprio turno fuori 

dall’accesso alla scalinata che conduce alla Sala delle Edicole, e di presentarsi nel 
quarto d’ora precedente l’orario previsto per la propria discussione, non prima. 

Tutti devono indossare le mascherine e per accedere alla Sala è obbligatorio 
detergere le mani con l'igienizzante che si trova a disposizione all'ingresso. 

Per l'accesso alla struttura universitaria è necessario seguire le indicazioni 
riportate sulla cartellonistica e le indicazioni degli operatori, in quanto accessi ed 
uscite saranno differenziati, per evitare assembramenti.  

Ogni candidato accederà all'aula con i propri accompagnatori, sosterrà la 
discussione di laurea e verrà proclamato. 

Durante  il  colloquio  i  commissari  indosseranno  la  mascherina. Il  
candidato  dovrà  essere  distanziato  almeno  2  metri  dal  membro  della  
commissione  più  vicino  e  potrà  non  indossare  la  mascherina. In alternativa 
dovrà indossarla.  
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STREAMING e ATTREZZATURE INFORMATICHE 
Le sedute saranno trasmesse in streaming sul canale youtube del 

Dipartimento dedicato alle lauree, all’indirizzo 
https://www.youtube.com/channel/UC3z5xckKDSVkZo7D-08d6gw/ 

Il video sarà disponibile sul canale YouTube solo durante l’evento live e verrà 
rimosso dalla lista dei video disponibili non oltre i 15 minuti successivi alla fine 
dell’evento stesso.  

Chi fosse interessato alla registrazione può farne richiesta a 
supporto.lauree@fisppa.it 

 
Sempre entro MARTEDì 13 OTTOBRE i candidati sono tenuti a comunicare 

via mail a didattica.fisppa@unipd.it se hanno esigenza di utilizzare un pc per 
eventuale presentazione powerpoint o assimilate.  

Le eventuali presentazioni da utilizzare in seduta vanno inviate 
obbligatoriamente entro MERCOLEDì  14 OTTOBRE alle ore 12 a 
didattica.fisppa@unipd.it e in copia a supporto.lauree@fisppa.it. 

 
I laureandi (quali studenti internazionali o studenti che hanno difficoltà ad 

essere fisicamente presenti a Padova per ragioni dovute alla situazione sanitaria, o 
studenti che per determinate ragioni di ordine medico quali patologie pregresse 
hanno necessità di aumentate condizioni di sicurezza), possono chiedere di 
svolgere la seduta in modalità telematica tramite zoom, inviando una richiesta 
motivata all'indirizzo didattica.fisppa@unipd.it. 

 
 

 
Segreteria didattica 
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