
 
 
 

La Carta del laureando 
Documento approvato dal Senato Accademico (23 Giugno 2015) 

 

La seduta di laurea è un momento solenne e importante, che segna il coronamento di 
un percorso accademico, che ha richiesto molto impegno e determinazione non solo da 
parte dello studente ma anche dei suoi docenti. 

Il raggiungimento di questo traguardo, che ha comportato un grosso investimento di 
risorse intellettuali e materiali, deve pertanto essere fonte di soddisfazione per gli 
studenti, per le loro famiglie, per i docenti coinvolti e per l’intera istituzione 
accademica. 

Per questo l’Ateneo desidera celebrare degnamente questo momento, valorizzandolo 
pienamente in tutto il suo significato. 

Il presente documento intende richiamare alcune norme di tipo comportamentale che 
riguardano la seduta di laurea. 
 

Modalità di svolgimento della seduta di laurea 

Al fine di garantire un ordinato svolgimento della seduta di laurea, il candidato è tenuto 
a: 

1. presentarsi puntualmente all’orario indicato nella convocazione (i candidati 
saranno chiamati secondo l’ordine di successione definito dalla Commissione 
all’inizio della seduta); 

2. informare preventivamente il personale preposto all’assistenza riguardo a 
eventuali necessità quali: 

Ø  certificazione atta a giustificare l’assenza dal lavoro; 

Ø  proiezione di presentazioni o utilizzo di materiali illustrativi nel corso 
dell’esposizione; 

Ø  eventuale presenza di un fotografo indicato dal candidato; 

3. raccomandare a parenti e amici di non disturbare la seduta di laurea in corso con 
toni alti di voce o con comportamenti rumorosi e di attenersi alle norme di 
comportamento indicate; 
 

4. una volta chiamato, attendere che il Presidente della Commissione lo inviti a 
illustrare l’elaborato finale (Laurea), qualora sia prevista la presentazione, o la 



tesi (Laurea magistrale); 
 

5. se previsto, condurre la discussione secondo le modalità e le indicazioni di tempo 
fornite dal Presidente; 
 

6. su invito del Presidente, presentarsi di fronte alla Commissione per ascoltare 
l’esito dell’esame di laurea; 
 

7. terminata la seduta, allontanarsi tempestivamente insieme ai parenti e agli amici 
dall’area antistante l’aula, per evitare di disturbare le attività didattiche in 
corso. 

 

Norme di comportamento                               

A conclusione della seduta di laurea, sono severamente vietate tutte le manifestazioni 
che non rispettino la dignità e il decoro dell’Università degli Studi di Milano, nonché il 
lavoro di tutti coloro che operano all’interno dell’Ateneo. 

È quindi vietato qualunque comportamento eccessivo – rituale o celebrativo – che possa 
sporcare o danneggiare le strutture dell’Ateneo o comunque recare danno o disturbo a 
persone o cose. In particolare, si richiede di astenersi da scoppio di petardi, mortaretti o 
simili, schiamazzi e intonazione di cori sguaiati e volgari, affissione abusiva di materiali 
sulle pareti dell’Ateneo, consumo di cibi e bevande alcoliche con relativo abbandono di 
bottiglie, bicchieri e altri materiali negli spazi dell’Università. 

Il personale dell’Ateneo provvederà a far rispettare le disposizioni di cui alla presente 
Carta. 

A fronte dell’accertamento di eventuali danni e della necessità di interventi straordinari 
di pulizia o di manutenzione, l’Ateneo si riserva di agire nei confronti di coloro che 
saranno individuati come responsabili al fine di ottenere un adeguato risarcimento. 
 

                       

F.to: il Rettore 

 


