SEDUTE DI LAUREA DEI CORSI DI STUDIO IN
SCIENZE LINGUISTICHE, LETTERARIE E DELLA TRADUZIONE E IN ENGLISH
AND ANGLOAMERICAN STUDIES
III SESSIONE 2020-2021
20-22 settembre 2021
AVVERTENZE GENERALI
1. Le sedute di laurea si svolgono nella sede Marco Polo
2. La data e l’orario delle sedute di laurea sono indicati nei calendari pubblicati sul sito del
Dipartimento
di
Studi
europei,
americani
e
interculturali
(https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/home).
3. Tutti/e i/le laureandi/e dovranno esporre una parte dell’elaborato in lingua straniera. Per i/le
laureandi/e che discutono la tesi in una disciplina affine, la prova in lingua si svolgerà in una
delle due lingue di studio triennale.
4. All’inizio della seduta, il/la presidente della commissione spiegherà le modalità di
svolgimento delle discussioni.
5. Per ragioni di sicurezza sanitaria, per ciascun/a laureando/a saranno ammessi esclusivamente
due accompagnatori. Si precisa che non saranno accolte richieste di deroga circa il numero
di accompagnatori ammessi.
ACCESSO ALLA SEDE MARCO POLO
1. Per accedere alla sede Marco Polo, sia i/le laureandi/e che gli accompagnatori dovranno essere
in possesso della certificazione verde (green pass), secondo quanto indicato nel portale
dell’Ateneo
al
link
https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesserespiratoria-p011c
2. Ai fini del tracciamento della presenza nell’edificio previsto dalle norme di sicurezza
sanitaria, oltre al green pass:
a) i laureandi e le laureande dovranno presentare una copia (digitale o cartacea) della propria
commissione di laurea;
b) i due accompagnatori dovranno aver compilato il modulo di accesso alle sedi della
Sapienza
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFC1083nvlTACVNR4BfB1yIifXRUussX4ysKm4QZR
o4y9kLA/viewform

3. Per consentire un ordinato svolgimento della procedura di tracciamento è necessario
presentarsi almeno un quarto d’ora prima dell’inizio della seduta all’ingresso dell’edificio
Marco Polo.
4. Si precisa che all’interno dell’edificio è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare le
regole di distanziamento; inoltre, non è consentito stazionare nei corridoi, in considerazione
di ciò si invitano i/le laureandi/e a recarsi nell’aula attribuita alla propria sottocommissione e
prendere posto, rispettando le indicazioni sul distanziamento dei posti.

