Proclamazioni di Laurea
Il presente Regolamento stabilisce i criteri generali di comportamento per garantire ai laureandi, durante le
Cerimonie di Proclamazione di Laurea, la massima serenità nel momento conclusivo della loro carriera
universitaria. Laureandi, parenti ed amici sono tenuti a rispettare tali norme al fine di consentire un ordinato
svolgimento della cerimonia.
1) REGOLE COMPORTAMENTALI
• Per un agevole svolgimento della discussione e per rispettare la normativa della sicurezza, che prevede
l'accesso alle aule limitatamente ai posti disponibili, si invitano i laureandi a introdurre e far assistere alla
cerimonia un numero limitato di persone.
• I laureandi potranno ritirare i biglietti d’ingresso per parenti e amici secondo le istruzioni fornite.
• Durante la proclamazione, i laureandi e tutti i presenti devono mantenere un comportamento consono alla
solennità della cerimonia, partecipando all’evento in modo festoso, ma rispettoso dell’Istituzione;
• Le aule in cui si svolgono le sedute di laurea devono essere lasciate libere subito dopo la proclamazione;
• Qualsiasi tipo di festeggiamento NON deve aver luogo all’interno delle aule e degli spazi adiacenti nel
rispetto del luogo e delle attività che continuano ad essere svolte all’interno della struttura universitaria.
2) DIVIETI
Al fine di garantire la sicurezza dei luoghi e l’incolumità delle persone, è esplicitamente VIETATO:
• introdurre negli spazi dell’Università cibi e bevande;
• allestire negli spazi dell’Università, in particolare nei cortili e nei parcheggi, banchetti per festeggiamenti;
• gettare, negli spazi della struttura universitaria (interni ed esterni), coriandoli e/o lasciare rifiuti di ogni
genere:
• utilizzare petardi o altri strumenti che possano causare danni alle persone o alle cose;
• affiggere su muri, pali e alberi manifesti o foto di ogni tipo;
• fare schiamazzi e urla che possano arrecare disturbo alle attività che si svolgono all’interno delle strutture
universitarie;
3) PERSONALE DI SORVEGLIANZA
Durante lo svolgimento della cerimonia la struttura si avvale di personale autorizzato alla sorveglianza dei
luoghi e della regolare esecuzione delle operazioni.
4) SANZIONI
Si richiama integralmente quanto disposto dall’art. 2043 del Codice Civile in tema di responsabilità per danni
e dall’art. 635 del Codice Penale in tema di reato di danneggiamento.

Si ricorda che la Cerimonia di laurea è un’occasione di festa per lo studente che si laurea e per i suoi parenti
ed amici. Ben vengano quindi i festeggiamenti che potranno essere effettuati all'esterno della struttura nel
rispetto delle persone e dei luoghi; i laureandi si facciano carico di informare di ciò i propri cari.

