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        Prot. MO 878 
        Prot. FM 859 
        Prot. MPSI 744  
         
NUOVE DATE PER LE SEDUTE DI LAUREA PER I CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTÀ 
DI FARMACIA E MEDICINA, MEDICINA E ODONTOIATRIA E MEDICINA E PSICOLOGIA 
 
A seguito della riunione della Commissione Didattica di Ateneo del 19 Marzo ultimo scorso, nella 
quale sono state condivise le procedure per l’espletamento in modalità telematica delle sedute di 
laurea anche sulla base delle prime esperienze effettuate, e nel tentativo di minimizzare gli effetti 
dell’emergenza Covid-19 sui tempi di laurea dei propri studenti, le Facoltà di Farmacia e Medicina, 
Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia stanno riprogrammando il calendario delle sedute 
di laurea di cui era stato annunciato il rinvio a dopo il prossimo 13 aprile.  Tali sedute si svolgeranno 
nel periodo ricompreso tra il 26 Marzo e il 3 aprile. Saranno comunicate quanto prima da parte di 
ogni singola Facoltà le date precise delle singole sedute. Si coglie l’occasione per ringraziare 
pubblicamente il personale amministrativo per lo sforzo messo in atto per permettere tale 
calendarizzazione. 
Si precisa che, come da disposizioni di Ateneo e salvo ulteriori comunicazioni, le sedute in oggetto 
si svolgeranno in modalità telematica secondo le procedure che verranno opportunamente 
comunicate in tempo utile. Coloro che preferiscono attendere il ripristino della modalità in presenza 
per laurearsi possono liberamente farlo, ma al momento non esiste una previsione attendibile sulla 
fine dell’emergenza. Le Facoltà di Farmacia e Medicina, di Medicina e Odontoiatria e Medicina e 
Psicologia organizzeranno appena possibile una giornata “celebrativa” con proclamazione in 
presenza per tutti coloro che si saranno nel frattempo laureati per via telematica. 
 
 
F.to Preside Facoltà Medicina e Odontoiatria Prof.ssa Antonella Polimeni 
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F.to Preside Facoltà Medicina e Psicologia Prof. Fabio Lucidi 


