Avviso importante a tutti gli studenti
sullo svolgimento delle prossime sedute di laurea
In vista della prossima sessione di laurea prevista per il mese di dicembre (e, ovviamente,
per il futuro) si rende necessario avvertire tutti i laureandi che le sedute di laurea
dovranno svolgersi nella più rigorosa e scrupolosa osservanza delle esigenze proprie del
momento conclusivo del corso degli studi.
Ciò significa, in primo luogo, il rispetto verso gli stessi studenti chiamati a sostenere la
prova finale da parte di tutti i loro colleghi e del pubblico che eventualmente assiste,
rispetto che impone che ciascuno studente sia messo nelle condizioni di sostenere l’esame
in assoluto silenzio e senza interferenza alcuna.
In secondo luogo l’esigenza del massimo silenzio e della più radicale esclusione di ogni
forma di esuberante esibizione è imposto dal rispetto dovuto a tutti i docenti componenti
la commissione ed all’istituzione Universitaria nel suo complesso.
Sono pertanto vietate, per la intera durata delle sedute di laurea, forme di
acclamazione inconsulte quali urla, fischi, reiterati applausi, lancio di coriandoli,
esplosione di petardi o simili, ed ogni altra manifestazione di clamore che risulti
in contrasto con lo svolgimento sobrio di un esame che segna un momento
rilevante nella vita di ciascuno studente.
Del pari vietati devono intendersi comportamenti quali la introduzione all’interno
dei locali del Dipartimento (e negli spazi immediatamente esterni) di cibi,
bevande, alcoolici per l’allestimento di improvvisati buffet o rinfreschi.
Ogni forma di “festeggiamento” come quelle sopra indicate, e che risultino
pertanto diverse dalla sobria e misurata manifestazione di partecipazione al
momento conclusivo degli studi, dovrà pertanto svolgersi al di fuori della struttura
del Dipartimento.
La precisazione dei divieti di cui sopra – verso i quali saranno sensibilizzate tutte le
Commissioni di laurea con il correlativo potere dei Presidenti di sospendere la seduta
nel caso della loro violazione – si è resa indispensabile dopo l’autentica, inammissibile
e intollerabile degenerazione manifestatasi nelle più recenti sedute di laurea che si sono
svolte – spiace davvero doverlo sottolineare - in un clima lesivo della dignità degli studenti
e della Istituzione universitaria nel suo complesso, con la trasformazione dei locali
dell’Università (sia interni che esterni) in una sorta di “campo di battaglia” che ha
comportato danni e costi imprevisti a carico dell’Ateneo.
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