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NORME COMPORTAMENTALI CUI ATTENERSI IN OCCASIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI LAUREA 

Si rende noto che, nonostante l’emanazione di un comunicato riguardo le regole comportamentali 
durante le sedute di Laure, si sono verificati episodi di inciviltà e maleducazione  ai danni 
dell’ambiente con deturpazione del patrimonio storico- culturale del luogo. 

Per quanto premesso, il Direttore 

DISPONE 

• per un agevole svolgimento della discussione e per motivi di sicurezza i candidati possono 
far assistere alla seduta di laurea un numero limitato di persone (max 4 a candidato). In 
particolare, si consente ECCEZIONALMENTE l’accesso ai minori di 18 anni 
esclusivamente sotto la supervisione di un adulto; 

• durante la discussione della tesi e 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, in caso contrario il Presidente 
disporrà l’allontanamento del pubblico e procederà a PORTE CHIUSE; 

• durante le sedute è obbligatorio tenere i cellulari SPENTI; 
• l’aula in cui si svolge la seduta di Laurea deve essere lasciata libera subito dopo la 

proclamazione; 
• il divieto di allestimento, negli spazi del Dipartimento, in particolare in giardino, di  

banchetti per festeggiamenti evitando tassativamente il calpestio delle aiuole;  
• È SEVERAMENTE vietato introdurre  all’interno del Dipartimento coriandoli, palloncini e 

qualsiasi altro oggetto non consono ad un ambiente formale ed istituzionale quale quello 
universitario;  

• È SEVERAMENTE vietato, negli spazi interni ed esterni del Dipartimento, gettare e/o 
lasciare rifiuti di ogni genere. 

 Il personale addetto  preposto agli ingressi del Dipartimento provvederà a sovrintendere e 
vigilare sulla osservanza e rispetto del presente regolamento.  
 Qualora i festeggiamenti sfociassero in comportamenti penalmente perseguibili, integrando  
fattispecie  di  danneggiamento  o  deturpamento  (artt. 345, 635, 635-bis, 664, 639, 733 cod. pen.),  
e molestie (artt. 659, 660 cod. pen.), il Dipartimento provvederà a denunciare i responsabili 
all’Autorità giudiziaria per l’irrogazione delle previste sanzioni.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  
 
laureando/a in ___________________________________________________________________  
 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, presa visione di quanto sopra esposto, si impegna ad  
attenersi alle norme comportamentali richiamate, consapevole delle responsabilità civili e penali  
connesse alla loro inosservanza, e a portarle a conoscenza di quanti partecipano ai festeggiamenti  
per la sua Laurea.  
                     Firma  
 
        ________________________________ 


