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CALENDARIO TESI DI LAUREA 

 
 

SESSIONE STRAORDINARIA aggiuntiva A.A. 2019/2020 
 

Seduta dell’11 giugno 2021 
 

 
 

 

Il/la candidato/a potrà essere accompagnato/a all’interno dell’aula da massimo 10 uditori incluso il 
fotografo eventualmente autorizzato. Il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno indossare, per 
l’intera permanenza nei locali di Ateneo, una mascherina di propria dotazione. All’interno dell’aula saranno 
contrassegnate le sedie in cui è possibile accomodarsi, mantenendo il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro. Solo nel corso della discussione della tesi i laureandi e le laureande potranno 
eccezionalmente abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esposizione, la 
distanza di sicurezza dalla Commissione d’esame. 

Al termine della discussione e della proclamazione, verrà consegnata la pergamena di laurea e verrà chiesto 
di lasciare l’aula per consentire lo svolgimento della discussione successiva. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno 
presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto 
per la sessione di Laurea e dovranno lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame. 

Nel caso in cui, per il/la candidato/a la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la 
permanenza nei locali di Ateneo, si procederà secondo quanto previsto dal “Modello di gestione degli 
adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’Università degli studi di Urbino 
Carlo Bo”. L’ingresso nei locali dell’Ateneo è limitato ai Commissari, al/alla Presidente della Commissione di 
Laurea, ai candidati e alle candidate ed ai loro accompagnatori ed al personale tecnico amministrativo 
individuato. 

È fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento all'interno 
delle aree di Ateneo, ivi compresi gli spazi aperti. 
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La Commissione per le tesi di laurea della sessione straordinaria aggiuntiva dell’a.a. 2019/20 per il corso di laurea 
triennale in Lingue e culture straniere e laurea magistrale in Lingue straniere e studi interculturali, convocata per il 
giorno venerdì 11 giugno 2020 ore 9.00 presso la Scuola di Lingue Palazzo Petrangolini, Piazza del Rinascimento n. 7, 
Urbino, per la discussione delle tesi degli studenti indicati in calce, è composta dai sottoelencati professori: 
 

1. Klaver Jan Marten Ivo, Presidente 
2. Falcinelli Alessandro, Segretario (on-line) 
3. Angioni Margherita (a.g.) 
4. Cioppi Marco  
5. Darconza Giovanni  
6. Dini Mauro 
7. Meccarelli Marco 
8. Montesi Barbara (a.g.) 
9. Pigliapochi Susanna 

 

 
 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE STRANIERE  
 

Ora di convocazione Matricola Relatore Curriculum Lingua di discussione 

9.00 261422 DINI M. LIN-AZ francese 

9.20 286682 PIGLIAPOCHI LIN-AZ inglese 

9.40 266716 MONTESI LIN-AZ inglese 

10.00 277713 ANGIONI LIN-AZ spagnolo 

10.20 283261 FALCINELLI LIN-AZ spagnolo 

10.40 284413 DINI M. LIN-AZ spagnolo 

11.00 279014 DARCONZA LIN-AZ spagnolo 
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Ora di convocazione Matricola Relatore Correlatore Curriculum Lingua di discussione 

11.20 291009 KLAVER CIOPPI TEFLI inglese 

11.40 296131 MECCARELLI KLAVER CIDI cinese 


