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Oggetto: Disposizioni per il controllo della certificazione verde COVID-19 “greenpass” 

  

Visto il DL 6 Agosto 2021, n. 111 e la Circolare Rettorale n. 0040573 del 2 Settembre 2021, si stabilisce per il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche quanto segue, dalla data del presente atto e fino a nuove 
disposizioni. 

 

a) Le presenti disposizioni si applicano al personale docente afferente al Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Chimiche, al personale tecnico-amministrativo-bibliotecario assegnato al Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Chimiche, al personale che a qualsiasi titolo svolge attività di didattica e 
ricerca all’interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche (ad esempio: assegnisti, 
borsisti, dottorandi, docenti a contratto, visiting professor, specializzandi, ecc. anche afferenti ad 
altri Dipartimenti dell’Ateneo). 

b) L’accesso del personale di cui al punto a) ai locali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Chimiche, ivi compresi studi, aule del Dipartimento, laboratori, segreterie, centri di calcolo e spazi 
comuni, è consentito esclusivamente a coloro che risultano in possesso di un valido certificato 
verde COVID-19 “greenpass”.  

c) La verifica della condizione di validità del “greenpass”, per l’accesso al Dipartimento, è delegata, 
per tutto il personale di cui al punto a), alla Sig.ra Carusio e alla Sig.ra Trifero. Tutto il personale di 
cui al punto a), prima di accedere ai locali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, deve 
recarsi in Segreteria di Dipartimento per la verifica. La verifica della validità del certificato verde 
COVID “greenpass” viene effettuata tramite l’app VerificaC19 e lettura del QR code. Tutti coloro 
che fossero sforniti di Green pass (ovvero dotati di certificato di esenzione per la vaccinazione anti 
SARS-CoV-2) sono pregati di inviare una mail al Direttore all’indirizzo chimica@uniroma2.it 

d) Sono altresì delegati al controllo della condizione di validità del certificato verde COVID “greenpass” 
tutti i preposti dei laboratori per quanto concerne i tesisti 

 

 

Con i più cordiali saluti            Il Direttore   

Prof. Valeria Conte 
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