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Catania, 21/10/2021  

 

Lauree magistrale in Biologia ambientale 

 

La S.V. è invitata a partecipare, come membro della seguente Commissione, all’esame finale di 

Laurea magistrale in Biologia ambientale che avrà luogo mercoledì 27 ottobre 2021, alle 15.00 con 

modalità in presenza. Sede: aula Giacomini - sezione di Biologia vegetale – Orto botanico, via A. 

Longo, 19. 

 

Commissione: M. Puglisi (presidente); G. Alongi; M. Clausi; A. Cristaudo; R. Grasso.  

 

A.A.2020/2021 

ore COGNOME E NOME MATRICOLA RELATORE 

15.00 SAPUPPO DIANA 1000009377 R. GRASSO  

15.30 TORTORICI SOFIA MARIA 1000012573 R. GRASSO  

16.00 CACCAMO DANIELE VINCENZO 1000009363 R. GRASSO  

16.30 CANCARE' FEDERICA 1000010470 M. CLAUSI  

17.00 TERRANOVA Delia 10I000073 A.E. CRISTAUDO  

 

Importante: (per la corretta gestione della laurea in modalità presenza):  

 è consentito l’accesso ad un numero di familiari/ospiti non superiore a dieci per ciascun 

candidato; 

 i nomi dei familiari/ospiti devono essere comunicati entro il 25 ottobre a: 

presidenzacds@unict.it; 

 per accedere ai locali, i candidati ed i familiari/ospiti dovranno esibire la certificazione 

verde COVID-19 di cui si dovrà verificata la validità, ed essere muniti di mascherina (non 

fornita dall’Ateneo), da indossare per l'intera durata della permanenza in aula; 

 non sono ammessi fotografi o cineoperatori esterni. Eventuali riprese da parte dei 

familiari/ospiti potranno essere autorizzate dal Presidente della Commissione da una 

postazione stabilita e senza prevedere spostamenti all'interno dell'aula 

 ogni candidato, attraverso l’uso di una propria chiavetta USB, condividerà il .ppt, da 

supporto alla disquisizione, attraverso l’uso di un pc messo a disposizione in sala; 

 sarà messo a disposizione del candidato e della Commissione il gel disinfettante per le mani 

da utilizzare prima e dopo aver toccato attrezzature ad uso condiviso; a sua discrezione il 

candidato potrà indossare guanti monouso; 
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 l'accesso/uscita dei candidati e dei familiari/ospiti avverrà mediante percorsi unidirezionali 

di ingresso/uscita; 

 la permanenza in aula sarà organizzata in modo da consentire il distanziamento fra tutti gli 

occupanti di almeno 2 metri; 

 al fine di evitare assembramenti in ingresso all'aula ed in uscita da essa, i candidati saranno 

convocati ad orario stabilito in modo da consentire il sicuro e definitivo esodo del/i 

candidato/i già esaminato/i e dei relativi familiari/ospiti prima dell'ingresso del successivo 

gruppo di candidati; 

 non è assolutamente consentito l’ingresso alla struttura del Dipartimento prima dell’orario 

stabilito per ciascun candidato; 

 non è consentita nessuna forma di festeggiamento dentro o fuori la struttura del 

Dipartimento. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Prof.ssa Marta Puglisi 

  


