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        A tutti i laureandi 

 
Si pone all’attenzione dei candidati e dei loro accompagnatori la necessità di avere, 

nel giorno dell’esame di laurea, un comportamento serio e appropriato al luogo e 

all’evento per il rispetto di tutti i partecipanti, dei loro familiari e invitati, della 

comunità accademica e delle altre attività (lezioni, esami, convegni) che ivi si stanno 

svolgendo. 

Pertanto in questa occasione è necessario tenere un comportamento educato e 

occupare i luoghi della discussione e gli ambienti circostanti per non più del tempo 

necessario allo svolgimento dell’esame di laurea. 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO, sia all’interno che all’esterno della struttura 

dove si svolge l’esame: 

 

- Festeggiare inopportunamente gridando, facendo schiamazzi, cori, rumori vari; 

 

- Utilizzare coriandoli, petardi, strumenti sonori di vario genere; 

 

- Introdurre e consumare cibi e bevande. 
 

Le eventuali foto e/o riprese video non devono assolutamente disturbare la 

discussione del candidato o i lavori della commissione e devono essere possibilmente 

effettuate all’esterno dell’aula. A tale scopo si precisa che, per il Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, non esistono fotografi ufficiali 

autorizzati ad effettuare riprese fotografiche. 

Dopo aver letto quanto su esposto mi impegno a rispettare le regole sopracitate e ad 

esserne portavoce nei confronti di familiari, amici, invitati e compagni di studio, 

nonché a far fronte, provvedendo al rimborso, ai danneggiamenti eventualmente 

sopravvenuti e/o alle spese di pulizia dei locali dell’Ateneo 

       Firma del candidato   

      ___________________________ 

 Pisa,_______________      
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