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Care Laureande, Cari Laureandi, 
 
siete dunque giunti alla conclusione del vostro percorso di studi, e vi apprestate a 
sostenere la prova finale. E' un momento di grande emozione che ricorderete per 
tutta la vita. In questi mesi, purtroppo, la vita di tutti noi è stata fortemente 
condizionata dalla pandemia, che ci ha portato ad adottare soluzioni fino a poco 
tempo fa inimmaginabili. Molti vostri colleghi hanno sostenuto la loro tesi, nei mesi 
scorsi, da casa, in un contesto del tutto avulso dalla realtà universitaria. 
 
Adesso, con l'impegno di tutti, stiamo provando a tornare alla normalità, ma non 
possiamo permetterci - neppure in un giorno di festa - di dimenticare le regole 
imposte dai protocolli anti contagio e dal semplice buon senso. 
 
Peraltro la pessima abitudine di festeggiare in modo sgarbato e del tutto inadatto ad 
un ambiente universitario e ancor meno ad un ambiente ospedaliero è stata più 
volte oggetto di richiamo da parte sia dell'Ateneo che dell'Azienda Careggi; devo 
purtroppo dire, con estremo rammarico, con scarsi risultati. 
 
Adesso, alle semplici regole del vivere civile, si aggiungono gli obblighi imposti dai 
protocolli anti contagio; le Linee Guida di Ateneo, come noto, sottolineano che in 
occasione delle sedute di tesi non sono ammessi assembramenti fuori dagli edifici, 
né in prossimità di essi; è fatto divieto di ogni forma di festeggiamento sia all’interno 
che all’esterno degli edifici universitari   
 
D'accordo col Rettore e col Prorettore Vicario con delega all'Innovazione della 
Didattica, vi comunico pertanto che l'inosservanza da parte anche solo di uno di 
voi di quanto disposto dalle Linee guida mi vedrà costretto a disporre che le tesi 
si svolgano, dal giorno successivo, esclusivamente in modalità a distanza. 
 
Sono certo che saprete dimostrare, anche nel festeggiare, il livello della formazione 
raggiunta e la vostra capacità di muovervi come richiesto dal contesto. 
 
Con i migliori saluti. 
 

Il Presidente della Scuola 
f.to Prof. Francesco Annunziato 
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