ISTRUZIONI PER LAUREE IN PRESENZA DI SG DEL 29 SETTEMBRE 2021

Gentili studenti,
Nell'ambito del processo di progressivo rientro in presenza delle attività universitarie, vi
comunichiamo che le Lauree in Scienze Gastronomiche del 29 settembre, si svolgeranno in
presenza, nel Plesso Aule delle Scienze (Q02).
Sarà comunque possibile per i laureandi scegliere la laurea in modalità a distanza in alternativa
alla seduta in presenza.
Anche le lauree con modalità a distanza si svolgeranno nella stessa data, secondo tempistiche che
saranno decise sulla base delle scelte dei laureandi circa la modalità di laurea.
Per questo motivo vi chiediamo di comunicare la vostra scelta (sostenere l'esame di laurea in
presenza o a distanza) entro venerdì 3 settembre 2021 incluso, tramite mail a:
didattica.scienzealimenti@unipr.it

Le lauree in presenza saranno organizzate seguendo le disposizioni pubblicate sul sito web di
Ateneo al seguente link:
RIAPERTURA STRUTTURE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 | Università degli Studi di Parma
(unipr.it)
ed in particolare nell'allegato 4 che disciplina le sessioni di laurea in presenza che vi preghiamo di
leggere attentamente:
Microsoft Word - 2020_09_07 All. 04 Lauree in presenza rev. 2.docx (unipr.it)
che prevedono un numero massimo di 5 ospiti per ciascun laureando.
Come noto, al fine di tutelare la salute di ciascun componente della Comunità universitaria è stato
prescritto l’impiego di opportune misure cautelative emanate con Decreto Legge 111 del 6 agosto
2021; in particolare, è richiesta la presentazione della “certificazione verde COVID-19” (green pass)
per l’accesso alle strutture universitarie sia per i laureandi che per gli ospiti.

Nei giorni successivi al 6 settembre pubblicheremo nella sezione Notizie del sito web del corso
(https://cdl-sg.unipr.it) e invieremo ai laureandi tramite la mail di Ateneo, la composizione delle
Commissioni di Laurea.

NB: chiediamo a tutti i candidati di comunicare tramite mail a:
didattica.scienzealimenti@unipr.it
segreteria.scienzealimenti@unipr.it
la loro eventuale scelta di ritirarsi dall'esame di laurea, in modo da poter aggiornare l'elenco
candidati e anche l'orario.
Nella settimana 13-17 settembre pubblicheremo sul sito l'elenco definitivo dei laureandi in modo
che possiate verificare l’ordine e l’orario.

Vi invitiamo a presentarvi con qualche minuto di anticipo, vista l'intenzione delle Commissioni di
rispettare gli orari indicati.

Ai fini di garantire il tracciamento delle persone che accedono al Plesso, vi chiediamo di fornirci,
possibilmente entro la giornata del 28 settembre incluso, i nominativi, i recapiti telefonici ed
eventualmente anche le mail, delle persone (massimo 5) che assisteranno alla discussione della
vostra Tesi.
Ricordiamo occorrerà accedere nel Plesso dall'ingresso principale (dove si trova la reception, che
farà le opportune verifiche) e che non sarà possibile sostare all'interno del plesso, prima e dopo
l'esposizione del laureando di riferimento, dal momento che le aree comuni sono accessibili solo
tramite prenotazione.
Nell'aula indicata verranno identificati i posti riservati ad uso esclusivo degli ospiti di ciascun
laureando, che verranno accompagnati ai rispettivi posti e potranno assistere all'esposizione.
Terminata l'esposizione dovranno uscire dal Plesso e potranno ripresentarsi all'orario previsto per
la proclamazione.
Il laureando troverà già il file della propria presentazione caricato sul pc al momento dell'ingresso
nell'aula e potrà procedere con l'esposizione con l'utilizzo di un puntatore laser e di un microfono
che verranno sanificati tra un candidato e il successivo.

Ogni Commissione terrà la proclamazione finale con la presenza di tutti i candidati e i relativi ospiti
nella stessa aula in cui si sono svolte le discussioni.
Ciascun gruppo di ospiti manterrà i posti occupati durante l'esposizione del "proprio" laureando,
per il breve tempo necessario per la proclamazione.

Vi preghiamo di depositare nella cartella condivisa raggiungibile attraverso il link:
29 SETTEMBRE 2021 – LAUREE SG - PRESENTAZIONI
https://univprmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_barchi_unipr_it/EkSmI9_JvvNLjpYuoRggwtYBKqjx
Th3Ll_3pAJ9uk8MsA

la vostra presentazione definitiva in formato power point o nel formato concordato con il
relatore, entro la giornata del 26 settembre incluso, in quanto dovremo depositarla nel pc
utilizzato per le lauree e verificare il corretto funzionamento.
Per qualunque chiarimento potete rivolgervi a:
didattica.scienzealimenti@unipr.it

Cordiali saluti.

