
IL RETTORE 

visto l’art. 1 comma 2 e 9 dello Statuto d’Ateneo, in particolare ove viene sancito il principio 
fondamentale della salvaguardia dell’ambiente e della diffusione del concetto di sostenibilità;  

richiamato il Dlgs del 3 Aprile 2006 n. 152 (Codice dell’ambiente) attuativo della L. 15 Dicembre 2004 
n. 300; 

ritenuto che l’Ateneo, da sempre impegnato sul tema della protezione e della salvaguardia 
dell’ambiente, anche in base alle indicazioni e i suggerimenti del gruppo di lavoro Ateneo Sostenibile, 
debba adottare le necessarie misure per mantenere standard di sostenibilità adeguati nei locali interni 
ed esterni all’Ateneo; 

visto il Regolamento recante “Norme di comportamento da tenersi da parte dei candidati e dei loro 
familiari, durante le sedute di laurea” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
523/30483 del 30 Aprile 2014 ed emanato con D.R. n. 282 del 27 giugno 2014; 

preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 29 Marzo 2022 ha condiviso, anche sulla base di 
quanto espresso dal Consiglio degli Studenti, la volontà di inibire l’uso di materiale in plastica nei 
festeggiamenti che fanno seguito alle sedute di Laurea; 

dato altresì atto che il Senato Accademico, nella seduta del 28 Aprile 2022 ha preso atto del verbale 
della seduta del 29 Marzo 2022; 

ritenuto di provvedere in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 comma 1.9 dello Statuto di Ateneo, alla 
modifica del suddetto Regolamento, al fine di dare immediata attuazione al divieto di utilizzo di 
materiale in plastica a tutela dell’ambiente contrastando l’utilizzo di materiali non biodegradabili ed 
inquinanti, anche in previsione delle prossime sedute di Laurea; 

in attesa di ratifica da parte dei competenti Organi di Ateneo;  

                                                                              DECRETA 

1. il vigente Regolamento recante “Norme di comportamento da tenersi da parte dei candidati e dei 
loro familiari, durante le sedute di laurea” è modificato con l’introduzione dell’esplicito divieto di 
utilizzo di materiale plastico durante i festeggiamenti che fanno seguito alle sedute di Laurea, di 
cui al testo allegato al presente provvedimento; 

2. il Regolamento modificato recante “Norme di comportamento da tenersi da parte dei candidati e 
dei loro familiari, durante le sedute di laurea” entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito 
informatico di Ateneo del presente Decreto di emanazione. 
          
 

                                                                                                                     Paolo Andrei 
          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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