
 

AVVISO AI LAUREANDI DELLE SEDUTE DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE DEI CORSI DI STUDIO IN ARCHITETTURA, 
APIA, SCIENZE DELL’ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA, SCIENZE DELL’ARCHITETTURA  

28 OTTOBRE 2020 
 
Carissimi, 
 
in questo complicato periodo di emergenza sanitaria abbiamo assicurato e continuiamo ad assicurare continuità al 
sistema universitario attraverso la didattica, gli esami e le lauree, che dal mese di luglio si sono svolte in presenza, 
seppure con le note e necessarie limitazioni.  
L’attuale situazione contagi in Campania e le norme che la Regione e il Governo hanno emanato (compreso l’ultimo 
Decreto), non ci permettono di organizzare le lauree secondo uno svolgimento ordinario. 
Anche se manteniamo le lauree in presenza, la presentazione del lavoro dei laureandi avverrà mediante video proiezioni 
nelle aule del corpo ottocentesco che meglio si prestano a contenere più persone a distanza di sicurezza. 
Questa soluzione ci permette di passare rapidamente ad una soluzione online (come quella di maggio) se eventualmente 
costretti. 
 
La documentazione da consegnare a supporto della partecipazione alle sedute di laurea dovrà avvenire attraverso la 
posta elettronica. 
 
Pertanto, si chiede a tutti i laureandi: 
 

- DI SCARICARE comunque, qualora non sia stato già fatto, dalla pagina di Ateneo 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/emergenza-coronavirus-didattica-a-
distanza/emergenza-coronavirus-sedute-di-laurea-on-line  
La guida per installare sul Vs. computer di casa il programma Microsoft Team e la guida per le sedute di 
laurea 

- DI PRENDERE VISIONE dell’elenco delle commissioni e del calendario delle sedute allegato alla 
presente 

- DI COMPILARE, se non già fatto, il questionario Alma Laurea disponibile online sul sito del 
Dipartimento https://www.architettura.unicampania.it/didattica/modulistica 

- DI INVIARE VIA EMAIL all’indirizzo della Segreteria Didattica del Dipartimento - 
didattica.dadi@unicampania.it - e a quello del Presidente e dei componenti della Vostra 
Commissione, indicati negli allegati, i seguenti documenti: 
a) Tesi di laurea in formato pdf  
b) Presentazione in power point del lavoro di tesi congrua con i 10 minuti riservati alla discussione 
c) Se non già fatto, Modulo di autorizzazione alla consultazione e riproducibilità delle tesi di 

laurea insieme alla dichiarazione di non possessi libri. Tali moduli sono disponibili sul sito del 
Dipartimento https://www.architettura.unicampania.it/didattica/modulistica 

 
SI CONSIGLIA DI PROCEDERE CON UN UNICO INVIO DAL VS. EMAIL ISTITUZIONALE A TUTTI GLI INDIRIZZI EMAIL 
INDICATI UTILIZZANDO IL SISTEMA WETRANSFER O ANALOGO E DI IDENTIFICARE I VS. FILES CON 
COGNOME_MATRICOLA_TESI (o PRESENTAZIONE o Modulo o Dichiarazione), PDF o PPT. 
 

Inserire, all’interno della mail, il seguente testo di accompagnamento ai file: Il sottoscritto, XXXXXXX, 
Matricola XXXXXXX, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, che la tesi di laurea allegata alla presente mail è stata approvata dal relatore, Prof. 
XXXXXXX  
 



 

N.B.: SI PRECISA CHE, AL FINE DI INVIARE CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ DI TRE DESTINATARI LA 
SUDDETTA DOCUMENTAZIONE, È NECESSARIO UTILIZZARE DA WETRANSFER LA PROCEDURA OTTIENI IL 
LINK. UNA VOLTA OTTENUTO IL LINK, LO STESSO PUÒ ESSERE INVIATO A PIÙ DESTINATARI. 
 
L’invio dei suddetti documenti dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 22 ottobre 2020. 
La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti sarà motivo di esclusione dalla seduta. 
 

Infine, invitiamo tutti i partecipanti a seguire queste semplici regole dettate dall’emergenza 
epidemiologica: 

- Ciascun candidato potrà avere con sé solo un numero ridotto di accompagnatori, fino a un 
massimo di 3 persone. Lo studente e ciascun familiare che avrà accesso alla struttura 
universitaria dovrà preventivamente inviare al Direttore del Dipartimento l’allegata 
dichiarazione per l’accesso alle strutture universitarie utilizzando il seguente indirizzo di 
posta elettronica architettura.covid19@unicampania.it. La suddetta dichiarazione dovrà 
anche essere esibita all’ingresso da ogni partecipante. 

- I candidati con i propri nuclei familiari sono invitati a presentarsi all’ingresso della Struttura 
30 minuti prima dell’ora prevista per l’inizio della seduta di laurea, come indicato nel 
prospetto allegato*. 

- All’interno della struttura è vietato ogni tipo di festeggiamento. 
- Al termine della proclamazione, senza ulteriori tempi di stazionamento all’interno della 

Struttura, ogni gruppo familiare è invitato a raggiungere l’uscita. 
 
Un caro saluto a tutti e ….. in bocca al lupo per la laurea. 

 
Il Direttore 
(prof. ing. Luigi Maffei) 

 
ALLEGATI: CALENDARIO E COMMISSIONI SEDUTE DI LAUREA 28 OTTOBRE 2020 



 

 

28/10/2020 ore 10:00 Aula T2 

Seduta di laurea e laurea magistrale nelle Classi di ARCHITETTURA  

 
La Commissione di Laurea e Laurea Magistrale sarà così composta: 

 
Presidente Prof. Efisio  Pitzalis 

Componente “ Corrado Di Domenico 
“ “ Luigi  Guerriero 
“ “ Sabina Martusciello 
“ “ Nicola Pisacane 
“ “ Francesca Muzzillo 
“ “ Sergio Rinaldi 
    

 
 

 
Corso di Laurea Magistrale in 

Architettura – Progettazione degli Interni e per l’Autonomia cod. A86 
LAUREANDI sessione autunnale A.A. 2019-20 

Matr Cognome e nome Relatore 

A86/199 Chiariello Rosa Prof. Muzzillo Francesca 

 
Corso di Laurea Magistrale (tenuto esclusivamente in lingua inglese) in 
Architettura – Progettazione degli Interni e per l’Autonomia cod. A87 

LAUREANDI sessione autunnale A.A. 2019-20 

Matr Cognome e nome Relatore 

A87/175 Grimaldi Alfonso Prof. Martusciello Sabina 

A87/171 De Maio Emilio Prof. Martusciello Sabina 

A87/164 Merenda Raffaele Prof. Muzzillo Francesca 

 


