
 
 

Cari Laureandi in Biotecnologie e cari Studenti iscritti al primo, al secondo, al terzo anno o fuori corso, 
  

in occasione dei prossimi esami di laurea il Consiglio, accogliendo l’invito del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, con il presente comunicato intende mettervi al corrente di quanto discusso riguardo ai 
provvedimenti da mettere in atto per evitare comportamenti di dubbio gusto che si verificano in occasione 
delle Lauree. Invece di limitarsi alla giusta esultanza per un traguardo raggiunto, si va ben oltre sconfinando, 
a volte, anche nella volgarità. Probabilmente l’errore sta nel fatto che i laureandi, assieme ai parenti e agli 
amici che li accompagnano, intendono la Prova finale come fosse una festa di laurea e non quello che 
invece è, ossia un esame di laurea. 
 

Il giorno della laurea è un importante traguardo che merita d’essere festeggiato e celebrato a dovere ma in 
una sede differente da quella universitaria.  
 

Chiediamo la vostra collaborazione. Non crediamo sia necessario ma vi raccontiamo cosa succede in ogni 
seduta di laurea, alla quale voi studenti invitate parenti e amici. La nostra sensazione è che con l’invito sia 
sottinteso che presenzieranno ad una festa dove possono dare sfogo all’immensa gioia per il loro parente o 
amico che si laurea e mettono in atto un comportamento inqualificabile (sparano migliaia di coriandoli o 
imbrattano il pavimento anche con spumante e abbandonano bicchieri di vetro e plastica sul pavimento di 
locali interni o spazi all’aperto ma comunque non pubblici, appendono ai muri interni e esterni stampati 
vari). 
 

I festeggiamenti, oltre a ledere il decoro dell’istituzione universitaria, la maggior parte delle volte rendono 
impossibile la normale attività di lavoro (esami, studio, lezioni, attività d’ufficio) per non parlare quando 
avvengono in prossimità di reparti clinici e quindi di pazienti ricoverati. 
 

Per ovviare a questo problema, sono state fatte proposte alternative. Per esempio, abolire la proclamazione 
delle votazioni oppure posticiparla a un’altra data. 
Un’altra soluzione potrebbe essere quella della proclamazione telematica, con la pubblicazione dei risultati 
sul sito web qualche giorno dopo della Prova finale. 
 
Prima di dover ricorrere alle precedenti soluzioni più drastiche, le indicazioni che seguono sono 
quelle di un normale senso civico e di rispetto delle istituzioni e di chi ne fa parte. 

 
Chiediamo ai laureandi 

 

- di invitare un numero limitato di persone (massimo 10). Le nostre strutture non sono pubbliche, fatti salvi i 
laureandi, gli estranei non dovrebbero potervi accedere. Dobbiamo contingentare il numero per motivi di 
sicurezza (capienza limitata delle aule) e di decoro (è vietato portare nelle aree interne quali aule, scale, ecc 
così come nelle aree esterne di pertinenza delle strutture, tubi sparacoriandoli, trombe da stadio, generi 
alimentari, bicchieri, piatti e l’affissione di qualunque tipo di stampa. 
 

- durante la seduta di laurea i presenti dovranno tenere una condotta appropriata ad un’aula d’esame. In caso 
contrario il Presidente della Commissione sospenderà la seduta fino al ripristino dell’ordine. Se dovesse 
proseguire l’atteggiamento scorretto, il Presidente dovrà chiedere al pubblico di lasciare l’aula per consentire 
alla Commissione di interrogare i candidati. 
 
A nome del Consiglio di CdL., ringrazio tutti gli Studenti per la collaborazione.  
 
F.to prof. Laura Manca 
Presidente del CdL 


