NORME DI COMPORTAMENTO
DA TENERE IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DI LAUREA

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Bergamo

Il sottoscritto __________________________________________ matr._______________
cognome e nome

dichiara di aver preso visione delle seguenti norme di comportamento, volte a garantire un
ordinato svolgimento della seduta di laurea, e si impegna ad osservarle e a portarle a
conoscenza di parenti/amici:
-

Durante la discussione delle tesi e la successiva proclamazione gli studenti e i
rispettivi invitati sono tenuti 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 e condotte
inappropriate al contesto.

-

Alla fine della discussione/proclamazione studenti e invitati sono tenuti a lasciare
l’aula in modo composto al fine di non recare disturbo al prosieguo della seduta di
laurea. Al termine della proclamazione, per lo stesso motivo non è consentito
sostare nei pressi dell’aula in cui la stessa ha avuto luogo.

-

E’ vietato affiggere volantini nei locali interni, sulle pareti esterne degli edifici, nel
parcheggio all’interno delle sedi universitarie e sulle cancellate.

-

Eventuali festeggiamenti successivi alla proclamazione dovranno essere contenuti
e rispettosi dei luoghi e delle altre persone che lavorano o studiano all’interno
dell’Ateneo.

-

Sono severamente vietate tutte le manifestazioni che non rispettino la dignità
dell’Istituzione universitaria e il lavoro delle persone che operano all’interno
dell’Ateneo, quali lanci di petardi, fuochi d’artificio, canti sguaiati, uso di trombe da
stadio, travestimenti, brindisi con abbandono di bottiglie e bicchieri nei locali o nei
cortili dell’Ateneo.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di inosservanza a quanto prescritto,
l’Ateneo provvederà a segnalare l’accaduto alle Autorità competenti.

_________________, ________________
Luogo

data

Firma dello studente
_________________________________
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