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NOTA ORGANIZZATIVA 
Le sedute di laurea dovranno essere svolte in condizioni di sicurezza, rispettando tutte le 

prescrizioni vigenti nell’attuale fase dell’emergenza sanitaria (Dpcm del 14 luglio 2020). In 
particolare: 

• E’ obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dell’aulario. 
• E’ vietato fermarsi in luoghi interni diversi dall’Aula “Carfagna” dove si svolgeranno 

le Sedute di Laurea. 
• E’ necessario mantenere la distanza reciproca di almeno un metro. 
• Ogni candidato puo’ essere accompagnato da al più 4 persone. 
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• I candidati,   gli   accompagnatori   e i   membri  delle  Commissioni  dovranno 
preventivamente inviare la dichiarazione per l’accesso alle strutture universitarie al 
Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica all’indirizzo  
matfis.covid19@unicampania.it, scrivendo nell’oggetto Richiesta di accesso al DMF 
Viale Lincoln -Seduta di Laurea. Il modulo della dichiarazione da compilare è 
scaricabile al seguente indirizzo:  
https://www.unina2.it/esami_in_presenza/dichiarazione_accesso_strutture_universitarie.pdf 
La  dichiarazione va  esibita  all’ingresso  della struttura  (quindi va stampata oppure 
salvata  sul  cellulare). 

• Tutti coloro  che accedono  alla struttura saranno  sottoposti alla  misurazione  della 
temperatura. 

Eventuali integrazioni saranno comunicate successivamente. 

Viale Lincoln 5 
81100 Caserta (CE) 
T.: +39 0823 274424 
F.: +39 0823 274714 

dip.matematicaefisica@unicampania.it 
dip.matematicaefisica@pec.unicampania.it  
www.matfis.unicampania.it Dipartimento di 

Matematica e Fisica 

 

mailto:dip.matematicaefisica@unicampania.it
mailto:dip.matematicaefisica@pec.unicampania.it
http://www.matfis.unicampania.it/
http://www.matfis.unicampania.it/
mailto:matfis.covid19@unicampania.it
http://www.unina2.it/esami_in_presenza/dichiarazione_accesso_strutture_universitarie.pdf

