MOD. A/44

NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERSI DA PARTE DEI CANDIDATI E DEI LORO
FAMILIARI, DURANTE LE SEDUTE DI LAUREA
In occasione dei festeggiamenti che fanno seguito alle sedute di laurea, i neo-laureati, i loro amici e
i familiari sono invitati ad attenersi a specifiche regole comportamentali che garantiscano la dignità e
il decoro dell’istituzione universitaria e tali da evitare danni a persone e cose.
In particolare i medesimi sono invitati a evitare:
-il lancio di prodotti che possano danneggiare o deturpare muri, strade ed altri beni mobili
ed immobili dell’Ateneo e delle zone circostanti;
-l’allestimento di zone di ristoro con somministrazione di cibi e bevande alcoliche e non;
-l’imbrattamento di spazi interni ed esterni e il calpestio delle aiuole;
-l’abbandono su strade e marciapiedi di bottiglie e altri oggetti di vetro che possano
costituire un pericolo per i passanti;
-l’affissione su muri e alberi di manifesti di vario tipo;
-gli schiamazzi, le urla e le smodatezze verbali che possano recare disturbo alle lezioni, al
personale dell’Ateneo e agli abitanti della zona;
-tutti gli altri comportamenti non consoni alla normale attività istituzionale dell’Università.
Ove tali festeggiamenti sfociassero in comportamenti penalmente perseguibili, integrando fattispecie
di danneggiamento o deturpamento (artt. 345, 635, 635-bis, 664, 639, 733 cod. pen.), furto (art. 624
cod. pen.), molestie (artt. 659, 660 cod. pen.), l’Ateneo provvederà a denunciare i responsabili
all’Autorità giudiziaria per l’irrogazione delle previste sanzioni.
Nel caso di danni l’Università esperirà le appropriate azioni a carattere risarcitorio nei confronti dei
responsabili a tutela del proprio patrimonio e della sicurezza tenuto conto anche che le aree
universitarie sono video sorvegliate.
Le disposizioni su menzionate si intendono violate solo mediante l’accertamento da parte del
personale di vigilanza e la predisposizione del relativo verbale.
Si informa altresì che con Delibera n. 398/25438 del 28/02/02 il CdA d’Ateneo ha stabilito di
sospendere gli accreditamenti in vigore per l’affidamento dei servizi fotografici in occasione delle
sedute di laurea, liberalizzando l’acceso ai fotografi . Pertanto l’Università di Parma non risponde né
è responsabile per o dei fotografi presenti durante tali sedute.

Parma,

_____________________________
Firma dello studente
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Copia per lo studente

MODULO A-44 RICEVUTA PER
SEGRETERIA STUDENTI

Al Magnifico Rettore Università
degli studi di Parma

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

La presente sottoscrizione va apposta al momento della presentazione della domanda di laurea.

II/la sottoscritto/a ________________________ nato a ________________ il ______________ e
residente a_____________________ in via/piazza/strada________________________
laureando/a in _______________________________________________ presso l’Università degli
Studi di Parma, il giorno ______________; presa visione di quanto sopra esposto, si impegna ad
attenersi alle norme comportamentali richiamate, consapevole delle responsabilità civili e penali
connesse alla loro inosservanza, e a portarle a conoscenza di quanti partecipano ai festeggiamenti
per la sua laurea.
Parma,

Firma dello studente

___________________________

Indice e data di revisione: 3 del 25 maggio 2018 Pag. 2 di 2

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice in materia di protezione dei
dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016).

www.unipr.it

