
REGOLE E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE DURANTE LE SEDUTE DI LAUREA E LE PROVE FINALI 

In occasione delle giornate in cui si tengono le sedute di Laurea e le discussioni delle prove finali i candidati, 

i neo-laureati, i loro amici e i familiari (complessivamente “il pubblico”) sono invitati a seguire alcune regole  

e comportamenti che garantiscano la serenità a chi deve sostenere una prova così impegnativa, 

garantiscano il decoro dell’istituzione universitaria, rispettino chi lavora nelle strutture  della facoltà e siano 

volte ad evitare danni ed inconvenienti a persone e cose.  

In linea generale il pubblico deve mantenere comportamenti tali da non creare disturbo ai candidati, ai 

membri  della Commissione e al personale universitario impegnato nelle attività scientifiche, didattiche e 

amministrative. 

Sono inoltre esplicitamente vietati: 

- il lancio di  petardi, stelle filanti e coriandoli; 

- l’utilizzo di prodotti che possano danneggiare o deturpare le piante, le aiuole, il prato, i muri, le strade e 

gli altri beni mobili ed immobili della facoltà e delle zone circostanti;  

- l’allestimento di  tavoli o  spazi con cibi e bevande; 

- l’affissione di  volantini, manifesti o simili nei locali interni, sulle pareti esterne degli edifici, sugli alberi, nel 

parcheggio all’interno delle sedi universitarie e sulle cancellate. 

- l’imbrattamento di spazi interni ed esterni e il calpestio delle aiuole;  

- l’abbandono su strade e marciapiedi di bottiglie,  altri oggetti  e  rifiuti di qualsiasi genere;  

- gli schiamazzi, le urla che possano recare disturbo alle lezioni, alle sedute di laurea o alle discussioni delle 

prove finali e al personale della facoltà;  

- tutti gli altri comportamenti non consoni alla normale attività istituzionale dell’Università.  

L’accertamento della violazione delle disposizioni sopra descritte da parte del pubblico è affidato al 

personale di vigilanza dell’Ateneo, che predispone il relativo verbale.  

I  servizi fotografici in occasione delle sedute di laurea sono svolti in regime di liberalizzazione. Pertanto la 

Facoltà di Economia non  è responsabile dell’attività  dei fotografi presenti in Facoltà durante le sedute di 

laurea e le prove finali.  

Per presa d’atto 

Firma dello studente         ___________________________ 


