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VADEMECUM  del  LAUREANDO 

NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERSI DA PARTE DEI CANDIDATI E DEI 
LORO FAMILIARI, DURANTE LE SEDUTE DI LAUREA 

Caro Studente, il fatidico giorno dell’esame di Laurea è ormai prossimo. Sono 
giorni di tensione e di grande aspettativa da parte tua, dei tuoi parenti ed 
amici. Sarà un momento di grande impegno e di gioia più che meritata, ma è 
anche un vero esame e un atto ufficiale dell’Istituzione universitaria pubblica. 
Invito pertanto te e chi ti accompagna ad avere rispetto dei tuoi compagni di 
Laurea e dei luoghi dove hai studiato seguendo le indicazioni che trovi di 
seguito. È quanto mai opportuno che i festeggiamenti abbiano luogo in altra e 
più idonea sede. Grazie e auguri! 

Tutti i Laureandi, compagni di corso, parenti ed amici sono invitati a evitare: 

ü il lancio di prodotti che possano danneggiare o deturpare muri, strade ed altri 
beni mobili ed immobili dell’Ateneo e delle zone circostanti. 

ü l’allestimento di zone di ristoro con somministrazione di cibi e bevande. 
ü l’imbrattamento di spazi interni ed esterni attigui alla sede con lanci di coriandoli 

e stelle filanti. 
ü il rilascio di immondizia di varia natura nei contenitori della raccolta differenziata 

senza alcuna attenzione alla tipologia di rifiuto con aggravio dei servizi di 
pulizia. 

ü l’abbandono su strade e marciapiedi attigui alla sede di bottiglie e altri oggetti di 
vetro che possano costituire un pericolo per i passanti. 

ü l’affissione su muri e corrimani della sede di manifesti e stampati di vario tipo. 
ü gli schiamazzi, le urla e le smodatezze verbali che possano recare disturbo alle 

lezioni, allo svolgimento della sessione di Laurea, al personale dell’Ateneo e 
agli abitanti della zona. 

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