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Norme di comportamento da tenersi da parte dei laureandi e dei loro
accompagnatori durante le sedute di laurea.
Dichiaro di aver preso visione delle seguenti norme di comportamento, volte a garantire un ordinato svolgimento della
seduta di laurea, e mi impegno ad osservarle e a portarle a conoscenza di parenti/amici:
1.

Aspettare il proprio turno senza arrecare disturbo allo svolgimento delle altre attività didattiche;

2.

Durante la discussione delle tesi e la successiva proclamazione gli/le studenti/esse e i/le rispettivi/e invitati/e
sono tenuti/e a mantenere un comportamento adeguato alla solennità della cerimonia partecipando all’evento in
modo festoso ma al contempo rispettoso dell’Istituzione Universitaria. Vanno pertanto evitati schiamazzi, cori,
condotte inappropriate al contesto;

3.

Dopo la proclamazione è vietato sostare negli spazi interni; i/le laureati/e e i/le loro invitati/e sono tenuti/e ad
accomodarsi all’esterno della struttura. Inoltre, per ragioni di sicurezza è vietato rimanere in piedi ostruendo i
corridoi e le vie di fuga;

4.

I festeggiamenti devono svolgersi esclusivamente fuori dalla struttura avendo cura di mantenere un
comportamento sobrio e consono al luogo e di evitare qualsiasi eccesso;

5.

E’ vietato sporcare gli spazi interni ed esterni dell’Università con alimenti e bevande, coriandoli e similari;

6.

E’ vietato affiggere manifesti/volantini/cartelli all’interno e all’esterno della struttura;

7.

L’Ateneo è estraneo a qualsiasi rapporto contrattuale tra laureando/a e fotografo/a anche nel caso in cui vi
siano fotografi/e autogestiti/e presenti in aula;

8.

Nelle aule non potranno accedere più persone di quelle consentite dalla capienza massima della stessa;

9.

Il/la Presidente della Commissione giudicatrice potrà sospendere la seduta di laurea in caso di mancanza delle
condizioni di decoro e di sicurezza;

10. l’Ateneo provvederà a segnalare l’accaduto all’Autorità competenti In caso di inosservanza delle regole
prescritte;
11. L’Ateneo si avvale del personale universitario e di supporto per la sorveglianza e il regolare svolgimento delle
operazioni.
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