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TESI DI LAUREA ONLINE PRESSO IL MUNICIPIO DI CARPENEDOLO 
 
L’Amministrazione comunale di Carpenedolo, date le limitazioni per lo 

svolgimento in presenza delle sessioni di laurea dovute al COVID-19, mette a 

disposizione, gratuitamente ai laureandi residenti a Carpenedolo, una sala 

accuratamente predisposta del Municipio per la discussione della tesi in 

modalità online. 

Come prenotare la discussione della tesi in Municipio? 

I laureandi dovranno contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione almeno 15 giorni 

prima della data della discussione con le seguenti modalità: 

- telefonando al numero 030 9966640 int.2, 

- inviando una e-mail a istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it 

Dovranno inoltre compilare, firmare e consegnare all’ufficio il modulo 

“Richiesta di utilizzo della sala del Municipio per la discussione della tesi”. 

Una volta portata a termine la pratica, una settimana prima della sessione di 

laurea, lo studente contatterà l’ufficio preposto per la prova tecnica della 

discussione della tesi. 

Quante persone è possibile portare con sé? 

Il Laureando potrà invitare alla discussione al massimo sei persone che 

potranno sostare nella sala predisposta oppure nel corridoio esterno alla sala, 

previa autorizzazione dell’Ateneo e/o del laureando. 

L’accesso e la permanenza all’interno del Municipio dovranno avvenire nel 

rispetto di tutte le norme di sicurezza anti COVID-19; in particolare, dovrà 

essere sempre e rigorosamente mantenuta la distanza di un metro tra le 

persone presenti. 

Il il richiedente manleverà nel modo più ampio per sé e per i suoi successori 

ed aventi causa a qualsiasi titolo, il Sindaco da ogni e qualsiasi obbligazione 

di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, 
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indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità del verificarsi di un contagio da 

COVID-19. 

Sarà possibile allestire la sala con eventuali addobbi e scattare fotografie? 

Sì, il laureando avrà la possibilità di allestire la sala del Municipio con addobbi 

floreali previo accordo con l’Ufficio Pubblica Istruzione. 

Il laureando potrà, inoltre, organizzare in autonomia un servizio fotografico; a 

tal fine, l’Amministrazione mette a disposizione anche gli spazi esterni del 

Municipio. 

Sarà in ogni caso vietata l’organizzazione di rinfreschi e banchetti all’interno 

del Municipio. 
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MODULO: RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SALA DEL MUNICIPIO 

PER LA DISCUSSIONE DELLA TESI. 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ________________,  

residente a CARPENEDOLO, in via _________________________________________ 

- telefono __________________________________________________________ 

- e-mail  ____________________________________________________________ 

iscritto al Corso di Laurea 

o Triennale 

o Magistrale 

in ______________________________________________________________________ 

dell’Università di  _______________________________________________________ 

CHIEDE 

L’utilizzo della sala del Municipio del Comune di Carpenedolo, per la 

discussione della propria tesi di Laurea, nel giorno _______________________  

alle ore ________________ 

DICHIARA 

o di voler, in accordo con l’Ufficio Istruzione, allestire la sala del Municipio; 

o che durante la discussione saranno presenti (numero, max. 6) 

_______________ persone, amici e/o familiari del candidato; 

o di garantire il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza anti COVID-

19; 

o di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed 

aventi causa a qualsiasi titolo, il Sindaco da ogni e qualsiasi 
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obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di 

risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità del 

verificarsi di un contagio da COVID-19. 

 

Carpenedolo, il __________________ 

Firma del richiedente 

_______________________________________ 

 


