
 

 

 Corso di Laurea in Scienze Biologiche 

 
 

Lauree in Scienze Biologiche 
 

La S.V. è invitata a partecipare, come membro della seguente Commissione, all’esame finale di 
Laurea in Scienze biologiche che avrà luogo venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 16:00 nell’aula 
centrale della sezione di Biologia Animale M. La Greca, via Androne 81, Catania 
 
Commissione: Proff. A. Russo (Presidente); F. Campanile; I. Barbagallo; A.M. Pappalardo. 
 
Supplenti: tutti i docenti del Corso di Laurea 
 

Laureandi Relatori 
PAGANO Viviana Prof.ssa M. BARCHITTA* 
DELL'AQUILA Chiara  Prof.ssa F. CAMPANILE 
FIAMINGO Sabrina Prof.ssa A. RUSSO 
TROPEA Emanuela Prof. I. BARBAGALLO 
VALENTI Maria Donata Prof.ssa A. RUSSO 
VENTICINQUE Isabella  Prof.ssa A.M. PAPPALARDO 

* sostituita dal correlatore dott. A. Maugeri. 
 
Importante: per la corretta gestione delle lauree in presenza, prendere visione del protocollo operativo 
allegato). 
 
Inoltre si pregano i relatori di avvisare i rispettivi correlatori. 

 
 Il Presidente del Corso di Laurea 
 Prof. Salvatore Saccone 
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PROTOCOLLO DA OSSERVARE DURANTE LA SEDUTA DI LAUREA (29-10-2021) 
 

 
 
§ 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 26 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; 

§ 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. 
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