INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DEL 14 SETTEMBRE 2020
Aula 1 Moroni – Diritto commerciale e Diritto bancario
Ore 10-13,30 Diritto commerciale – Ore 13,30 Diritto bancario
Gli iscritti all’esame sono pregati di presentarsi ogni mezz’ora a gruppi di sette, muniti di tesserino
universitario e di DPI, secondo le indicazioni vigenti nell’Ateneo per la fase 3.
Entreranno in aula uno alla volta, rispettando il distanziamento, chiamati secondo l’ordine alfabetico
all’orario prestabilito, accomodandosi seduti e distanziati in fondo all’aula.
L’esame verrà sostenuto nel rispetto dei due metri di distanza tra candidato ed esaminatori, tutti muniti
di mascherine di protezione. Pertanto gli studenti esaminati sono pregati di parlare nel corso dell’esame
orale con tono di voce adeguato a fare sentire distintamente le loro parole agli esaminatori. Al contempo,
tutti gli studenti presenti in aula in attesa dell’esame dovranno rispettare il più rigoroso silenzio, per non
ostacolare le prove di esame.
Sostenuto l’esame e registrato il voto, gli studenti dovranno ordinatamente allontanarsi uno alla volta
dall’aula, senza provocare assembramenti all’interno dell’aula e fuori.
È previsto che i candidati di Diritto commerciale siano tutti chiamati prima di quelli di Diritto bancario.
PER FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO ANCHE FUORI DELL’AULA E NEGLI SPAZI COMUNI, GLI STUDENTI SONO
PREGATI DI NON PRESENTARSI ALL’INGRESSO DELL’AULA PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO PER IL LORO
GRUPPO E DI MANTENERE TRA LORO IL DISTANZIAMENTO MINIMO DI UN METRO.
L’orario di ingresso secondo l’ordine alfabetico è il seguente (Elenco di Diritto commerciale):
alle ore 10.00 dal n.1 ALBERTI PIETRO al n. 7 CHIEREGATO GRETA
alle ore 10.30 dal n. 8 CLEMENTINA PUREZA RAFAELA al n. 14 DOTTI GIANLUCA
alle ore 11.00 dal n. 15 EL OMARI KAOTER al n. 21 GHIROTTI FRANCESCA
alle ore 11.30 dal n. 22 GIULIANO SARA al n. 28 MOBILIA FILIPPO
alle ore 12.00 dal n. 29 MOHOLEA ANA MARIA al n. 35 QUITADAMO ANDREA
alle ore 12.30 dal n. 36 RADOGNA SIMONE al n. 42 RUGGERI GIULIA
alle ore 13.00 dal n. 43 SALICE CLARA al n. 49 TRUSSARDI MARIA
alle ore 13.30 dal n. 50 ZUCCALA MATTEO al n. 51 ZUCCHINALI MARGHERITA + studenti di Diritto
bancario
L’esame di Diritto bancario per coloro che sono stati esonerati dall’esame in presenza si svolgerà nel
pomeriggio, indicativamente dopo le 16.30, su piattaforma Microsoft Teams, al seguente link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTMwMzQ4MzQtNWIwMy00ODcwLWIwMTMtMWY1NjM3NmJlZTI1%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%224f0132f7-dd79-424c-9089b22764c40ebd%22%2c%22Oid%22%3a%2283a551a4-a906-4b48-bb88-78687c717f5c%22%7d

