COMUNICAZIONE AI LAUREANDI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA
ED ECONOMIA AZIENDALE RISPETTO ALLE PROCLAMAZIONI DELLA SESSIONE
DEL 29 E 30 OTTOBRE 2020

Bergamo, 26 ottobre 2020

Gentile Studentessa, Gentile Studente,
alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Senato Accademico di oggi
ha approvato un documento che illustra la gestione delle attività curriculari in questa
fase.
È necessario prestare la massima attenzione al rigoroso rispetto delle misure di
contenimento del contagio; l’Università degli studi di Bergamo ritiene di poter
mantenere l’impegno assunto di svolgere in presenza le proclamazioni di laurea
triennale dei corsi di laurea in Economia ed Economia Aziendale originariamente in
programma per il 29 ottobre, riducendo ulteriormente il numero dei laureandi convocati
nelle varie sessioni ed estendo il calendario delle proclamazioni anche al giorno 30
ottobre.
Al fine di garantire l’incolumità di tutti i partecipanti, le proclamazioni potranno svolgersi
solo nel rispetto rigoroso delle seguenti indicazioni:
1)
nessuno è obbligato ad assistere alla proclamazione in presenza, pertanto verrà
comunque predisposto il collegamento in videoconferenza per ogni sessione di
proclamazione, anche per poter consentire a parenti ed amici di partecipare in
videoconferenza alla proclamazione.
Non è necessario dare alcuna comunicazione in merito alla scelta di assistere alla
proclamazione in presenza o a distanza
2)
al fine di garantire la massima sicurezza, i laureandi verranno convocati a gruppi
ristretti, e tra una sessione e la successiva, saranno disposte operazioni di sanificazione
dell’aula, pertanto vi invitiamo a consultare il nuovo calendario delle proclamazioni che
sarà pubblicato a partire dal pomeriggio del 27 ottobre 2020.
3)
ogni laureando potrà essere accompagnato solo da due persone; all’ingresso
dell’edificio dovrà mostrare un modello di autocertificazione, debitamente compilato,
con indicazione dei dati suoi e degli accompagnatori, con l’indicazione dello stato di
salute; il modulo sarà poi ritirato all’ingresso dell’aula e conservato ai fini del
tracciamento;
4)
non potranno accedere persone con sintomi potenzialmente riconducibili al
COVID, temperatura superiore a 37.5°, in isolamento fiduciario o quarantena o che sono

venuti a contatto con persone anche solo potenzialmente infette negli ultimi 10 giorni;
5)
al termine della proclamazione tutti saranno invitati ad allontanarsi dall’aula in
modo ordinato, seguendo le indicazioni di direzione e senza trattenersi nei luoghi
comuni e neppure nel cortile dell’Ateneo;
6)

nelle aule non sono ammessi fotografi;

7)

non è ammesso a parenti e amici di attendere all’esterno dell’edificio i laureati;

8)
qualora si creassero assembramenti, anche al di fuori del perimetro dell'ateneo,
con la presenza di persone che non rientrano in quelle dichiarate in accompagnamento
del laureando, le sedute di laurea saranno immediatamente sospese.
Qualsiasi situazione che si venisse a creare e che potrebbe, in qualche modo,
rappresentare un detrimento delle condizioni di sicurezza, la proclamazione verrà
immediatamente sospesa e rinviata a data da destinarsi.
Qualora intervengano ulteriori restrizioni o limitazioni da parte delle autorità competenti,
le proclamazioni delle lauree triennali avverranno solo in modalità a distanza.

Cari saluti.
I Direttori dei Dipartimenti
Prof. Gianmaria Martini
Prof.ssa Giovanna Zanotti

