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L'andamento del quadro epidemiologico particolarmente favorevole ha fatto scattare una 
serie di liberalizzazioni, ormai note ai più, che però devono essere integrate e rese efficaci 
anche all’interno dell’Ateneo. 

Infatti, per l'organizzazione della didattica rimangono cogenti le linee guida licenziate dagli 
Organi di Ateneo e le misure di sicurezza già adottate, in applicazione degli allegati 18 e 22 
del DPCM 14 gennaio 2021 attualmente in vigore. In sostanza, l’uso degli spazi interni è 
condizionato, per tutte le attività in programma nei mesi di Luglio e Agosto, dai 
distanziamenti, da frequenti sanificazioni e dall’uso di mascherine chirurgiche. 

Le attività programmate in questo periodo (in particolare WAVE e la sfilata conclusiva del 
Corso di Moda) seguiranno quindi le dettagliate istruzioni che i docenti e collaboratori 
incaricati del coordinamento forniranno ai partecipanti: tali istruzioni, in particolare, 
riguarderanno lo scaglionamento dell’uso di spazi comuni (bar in particolare). E’ inoltre 
previsto un rafforzamento della cartellonistica per aiutare i movimenti e l’uso delle sedi. 

Per quanto riguarda le sessioni di laurea, sarà consentito a ciascun laureando di accedere 
alla sede con 2 accompagnatori (solo due!): per la salvaguardia richiesta dalle misure 
anticontagio, gli accompagnatori dovranno essere preventivamente registrati. I docenti 
relatori e gli uffici preposti all’organizzazione degli esami di laurea avviseranno i laureandi di 
tale opportunità. I laureandi comunicheranno agli uffici competenti i nominativi dei loro 
personali accompagnatori. 

Si ricorda ai docenti che, previo opportuno avviso alle portinerie, è possibile ospitare 
colleghi, dottorandi, assegnisti e laureandi per riunioni di programmazione per la didattica e 
la ricerca, ovviamente nel rispetto della capienza delle aule riservate a tali riunioni. 
Un eventuale ricevimento degli studenti va gestito in un’aula opportunamente prenotata 
prevedendo anche una possibile turnazione. 

È possibile prevedere per Settembre la ripresa di manifestazioni (Seminari, Workshop, 
Mostre) in presenza; in questo momento non è ancora prevedibile se e come verranno 
modificate le capienze e le regole di distanziamento. Sarà cura della Commissione verificare 
tale opportunità e comunicarla a personale, studenti e docenti. 


