Cerimonia di laurea triennale
FAQ
Se non vengo alla cerimonia, non mi laureo?
Hai sostenuto positivamente l’esame finale e hai quindi
concluso il tuo corso di laurea triennale. Sei quindi legalmente laureato/a.
Se non posso venire alla cerimonia,
quando e come riceverò il diploma?
Segui le indicazioni contenute alla pagina https://www.
unive.it/pag/8330/ o prendi contatto con il settore carriere studenti L e LM per avere indicazioni precise via
e-mail diplomi@unive.it.
Se non ho ancora ricevuto la borraccia, mi verrà consegnata durante la cerimonia?
La borraccia non ti verrà consegnata direttamente in
Piazza. Potrai ritirarla dal 15 al 26 novembre seguendo le indicazioni che verranno pubblicate alla pagina
https://www.unive.it/pag/38124 entro la fine del mese
di ottobre.
Considerato che la cerimonia è per i solo laureati,
è prevista un’altra modalità per assistervi?
La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming; essa
sarà inoltre registrata integralmente e sarà quindi possibile rivederla anche successivamente sul canale Youtube ufficiale di Ateneo.
Quali sono le modalità di accesso?
L’accesso all’area riservata della Piazza sarà subordinato alle seguenti misure di sicurezza da adottare:
- possesso della certificazione verde COVID-19 (Green
Pass) attestante una delle seguenti condizioni: stato di
avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di
avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2,l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie,
- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
- divieto di accesso in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°.
Come riceverò il biglietto
per accedere alla cerimonia?
Riceverai il tuo biglietto elettronico direttamente nella
tua casella di posta istituzionale (matricola@stud.unive.
it). Il biglietto elettronico dovrà essere esibito all’accesso in modalità cartacea o direttamente su device.

Posso essere comunque accompagnato
da altri ospiti che stazionerebbero
al di fuori dell’area dedicata?
No. Il giorno della cerimonia non sarà consentito l’accesso a Piazza San Marco a persone prive di invito. Per
questo motivo per la prima volta la cerimonia si potrà seguire in diretta streaming.
Quanto prima mi devo presentare
presso gli ingressi all’area dedicata?
Quando riceverai il biglietto troverai l’indicazione dell’orario.
Dovrò indossare la mascherina?
Sì, la mascherina sarà obbligatoria in tutta l’area e durante l’intera cerimonia.
Quali misure saranno adottate per garantire
la sicurezza rispetto all’emergenza covid-19?
L’ingresso sarà consentito solo ai laureati muniti di biglietto elettronico. A tutti i partecipanti verrà richiesto di
possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.
All’accesso verrà misurata la temperatura corporea.
All’ingresso e in più punti dell’area saranno a disposizione postazioni per la disinfezione delle mani con gel
igienizzante. La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per tutta la durante della cerimonia. I posti
saranno nominativi e distanziati come da normativa.
Tutte le superfici con le quali laureati e personale potranno venire a contatto saranno sanificate prima e durante
la cerimonia con frequenza. L’ingresso e l’uscita saranno scaglionati per evitare assembramenti.
È previsto il lancio del tocco?
Sì. Confermiamo che da questa cerimonia sarà possibile
lanciare il tocco al momento della proclamazione.
Ti ricordiamo che il tocco verrà fornito a tutti i laureati
direttamente in Piazza.
In caso di maltempo, la cerimonia
si svolgerà comunque?
Si farà tutto il possibile perché la cerimonia si tenga normalmente. Anche con pioggia leggera. In caso di previsione di condizioni proibitive sarai avvisato tempestivamente via sms.
Se ho prenotato ma non posso venire, cosa devo fare?
Ti preghiamo di inviare subito una mail di rinuncia con i
tuoi dati a giornolaurea@unive.it.

