
 

 

 

Prot n. 72176 del 20/05/2021 

 

 

Cara Laureanda, 

Caro Laureando,  

 

per ogni studente, la discussione del proprio Elaborato finale e della propria Tesi di Laurea 

rappresenta il momento più alto e il coronamento di un lungo percorso di studi.  

 

É un giorno che rimane indelebilmente impresso nella memoria di ogni Laureata e di ogni 

Laureato: è per questo motivo che Vi confermiamo, con piacere, che la sessione di Laurea prevista 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il giorno 26 maggio 2021 si svolgerà in presenza. 

 

Tuttavia, la perdurante emergenza sanitaria richiama alla prudenza tutti coloro che in quel  

giorno saranno coinvolti dall’evento, rendendo necessaria l’applicazione delle norme di sicurezza che 

il nostro Ateneo ha predisposto per lo svolgimento degli esami di Laurea. 

 

Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione questo messaggio, ad osservare con rigore 

quanto in esso contenuto e a farVi responsabili portavoce delle norme di sicurezza presso tutti coloro 

che, con Voi, parteciperanno in presenza alle sedute di Laurea. 

 

Il protocollo di sicurezza per gli esami di Laurea in presenza è liberamente accessibile dal sito 

di Ateneo oppure cliccando sul seguente link: 

 

https://www.unibs.it/it/ateneo/covid-19 
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-

05/Protocollo%20di%20sicurezza%20esami%20di%20laurea%20in%20presenza.pdf 
 

Richiamiamo, in particolare la Vostra attenzione sulla disposizione secondo la quale ogni 

Laureanda ed ogni Laureando possono essere accompagnati da un massimo di 3 persone: Vi 

ricordiamo infatti che il restante pubblico potrà seguire lo svolgimento della seduta da remoto 

(utilizzando Microsoft Teams), che ogni esame verrà registrato e che le registrazioni saranno messe 

a Vostra disposizione. 

    

I link per accedere il giorno dell’esame all’aula virtuale d’interesse sono i seguenti: 

 

COMMISSIONE 1 – 26 maggio 2021, ore 9.30: 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

https://www.unibs.it/it/ateneo/covid-19
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-05/Protocollo%20di%20sicurezza%20esami%20di%20laurea%20in%20presenza.pdf
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-05/Protocollo%20di%20sicurezza%20esami%20di%20laurea%20in%20presenza.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVlZjIzNmQtMGI0ZC00YmYyLTg3MzEtODQ1MzdhN2Q0Zjc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5c8af23-527d-498f-94b5-f9745fee3afc%22%2c%22Oid%22%3a%22a76c852e-e0ca-477f-9b63-b9a6ba2ccf98%22%7d


 

COMMISSIONE 2 – 26 maggio 2021, ore 14.30: 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

 

 

Vi preghiamo di chiedere a tutti coloro che saranno collegati da remoto di non avviare per 

nessun motivo la riunione su Teams, poiché si tratta di adempimento spettante unicamente alle 

Presidenti ed ai Presidenti delle varie Commissioni di Laurea. 

 

Vi invitiamo alla massima prudenza nell’accedere ai locali universitari, tenendo in particolare 

presente che le discussioni si svolgeranno seguendo l’ordine alfabetico con un prevedibile andamento 

di tre discussioni all’ora (comprensive della rispettiva proclamazione).  

 

Vi ricordiamo infine che sono vietati tutti i festeggiamenti all’interno degli spazi 

dell’Università ed in quelli ad essi adiacenti. 

 

 

Con i migliori saluti, 

 

 

 

 
      La Direttrice del Dipartimento di   La Presidente del Consiglio di Corso di Studi            

        Giurisprudenza     Aggregato di Giurisprudenza 

 Prof.ssa Adriana Apostoli        Prof.ssa Paola Lombardi

       

 
 

 
 
         
          
 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIwNGViNzgtYTJmZC00Y2M5LTk2M2ItNTgxMzlkM2IwNmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5c8af23-527d-498f-94b5-f9745fee3afc%22%2c%22Oid%22%3a%22a76c852e-e0ca-477f-9b63-b9a6ba2ccf98%22%7d

