NORME DI COMPORTAMENTO SEDUTE DI LAUREA
Delib. CdD 13/02/2020

L'esame finale di Laurea rappresenta, sia per gli studenti e le loro famiglie sia per l'Ateneo, un
momento di grandissimo valore.
Proprio per tutelare tale valore ed evitare sgradevoli eccessi, in occasione delle sedute di Laurea i
neo-laureati, i loro amici e familiari sono invitati ad attenersi a specifiche regole di comportamento
che garantiscano la dignità, il decoro e la sicurezza dell’istituzione universitaria, al fine di non
provocare interruzione o disturbo dell’attività didattica, amministrativa e assistenziale o arrecare
danni a persone e cose.
In particolare, è doveroso che i neolaureati e i loro invitati, dopo la proclamazione:
- festeggino con modalità rispettose dei luoghi, nonché dei colleghi/e che stanno discutendo la tesi
e delle persone che lavorano e studiano all’interno del Campus e dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria San Luigi Gonzaga e dei suoi pazienti, evitando manifestazioni quali ad esempio: lanci
di petardi, fuochi d’artificio, canti sguaiati, schiamazzi, uso di trombe da stadio e di tamburi.
Utilizzino aule o cortili del Campus per brindisi e banchetti solo dopo aver fatto richiesta al
Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche e averne ottenuto consenso scritto.
In ogni caso è vietato l’uso di bevande alcoliche e l’abbandono di bottiglie, piatti e bicchieri nei locali
o nei cortili.
- É vietato affiggere manifesti, poster, fotografie su muri, vetri e porte. Su richiesta degli studenti
potranno essere messe a disposizione delle apposite griglie.
- Rispettino le disposizioni del personale preposto alla vigilanza che è autorizzato a richiedere le
generalità in caso di comportamenti non rispettosi del regolamento.
Si richiama integralmente quanto disposto dall’art. 2043 del Codice Civile in tema di responsabilità
dei danni e dell’art. 635 del Codice Penale in tema di reato di danneggiamento. In caso di danni
derivanti dal mancato rispetto delle norme di comportamento saranno esperite le appropriate
azioni previste dall’ordinamento giuridico, ivi comprese la segnalazione all’Autorità giudiziaria per
le fattispecie con profili di potenziale rilievo penale e la richiesta di risarcimento dei danni.

Si richiede che il laureando firmi la seguente dichiarazione di responsabilità allegata alla presente
(all.1)
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Allegato 1
NORME DI COMPORTAMENTO SEDUTE DI LAUREA
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Io/a sottoscritto/a _____________________________________________________________laureando/a
in ________________________________________________________________________________ presso
l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di ___________________________________________,
presa visione del documento “NORME DI COMPORTAMENTO SEDUTE DI LAUREA” deliberato dal Consiglio di
Dipartimento in data 13/02/2020, mi impegno ad attenermi alle norme comportamentali richiamate,
consapevole delle responsabilità civili e penali connesse alla loro inosservanza, e a portarle a conoscenza di
amici e familiari che parteciperanno ai festeggiamenti per la mia Laurea, perché vi si attengano.
Mi impegno a provvedere in proprio alla ripulitura dei luoghi eventualmente lordati ed a rispettare tutte le
disposizioni delle guardie giurate e del personale incaricati della vigilanza sugli ambienti dell’Ateneo.
Sono consapevole che, nel caso di danni derivanti da comportamenti inappropriati durante la seduta di
laurea, l’Università esperirà le appropriate azioni previste dall’ordinamento, in particolare a carattere
risarcitorio, nei confronti dei responsabili.

Data e Luogo_______________________
Firma laureando/a
_________________________
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