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Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’accesso agli spazi universitari e le norme di comportamento da osservare in occasione delle sedute di laurea al fine di assicurarne il regolare svolgimento, garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli studenti e di chiunque a vario titolo si trovi nei
plessi universitari, di prevenire comportamenti non consoni alla natura dei luoghi e di salvaguardare
beni mobili e immobili, nonché il loro decoro. Tali disposizioni si applicano al personale universitario,
agli studenti dei corsi universitari, nonché a tutti i soggetti che a vario titolo occupano gli spazi
dell’Ateneo.
Art. 2 - Impiego degli spazi universitari per le sedute di laurea
1. Per spazi universitari si intendono tutti quelli di proprietà e/o quelli comunque nella disponibilità, a
vario titolo, dell’Università.
2. Le sedute di laurea dovranno svolgersi nel rispetto della normativa sulla sicurezza pubblica, tenendo
conto della capienza degli spazi dedicati alle sedute di laurea. I soggetti a vario titolo presenti negli
spazi universitari in occasione delle sedute di laurea dovranno tenere un comportamento tale da
non turbare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, attenendosi alle eventuali indicazioni
fornite dal personale addetto.
Art. 3 - Norme comportamentali
1. In occasione della discussione della tesi e della successiva proclamazione gli studenti e il pubblico
sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato alla solennità della cerimonia e rispettoso
dell’Istituzione universitaria.
In particolare, non sono consentiti:
a. gli schiamazzi e i canti;
b. l’utilizzo di materiale pirotecnico, di fiamme libere, di materiale incendiario o esplosivo;
c. il lancio di prodotti che possano deturpare, danneggiare o comunque in altro modo procurare
danno a beni mobili e immobili dell’Ateneo e alle persone;
d. il calpestio di aiuole e spazi verdi recintati;
e. la manomissione di arredi, sia interni che esterni, così come la rimozione dei presidi funzionali alla sicurezza delle strutture dell’Ateneo;
f. l’abbandono di rifiuti negli spazi, interni ed esterni, dell’Università;
g. i comportamenti che impediscono la normale attività istituzionale universitaria;
h. la sosta di persone e la permanenza lungo le vie di esodo e i percorsi di emergenza (scale, corridoi e uscite di sicurezza);
i. l’organizzazione di feste di laurea, l’allestimento di spazi ristoro, la fruizione di cibi o bevande;
j. il volantinaggio, l’affissione di poster, così come l’abbandono di materiale pubblicitario negli
spazi di pertinenza dell’Ateneo salvo per attività connesse ai fini istituzionali di Ateneo;
k. l’esercizio di qualsiasi attività commerciale e/o promozionale quali ad esempio le riproduzioni
fotografiche, le riprese video, ecc., salvo espressa autorizzazione dell’Ateneo.
2. Il Presidente della Commissione, nel caso in cui le indicazioni relative alle condotte di cui al precedente comma non vengano rispettate, potrà sospendere la seduta di laurea o disporre
l’allontanamento del pubblico e procedere a porte chiuse.
3. L’Ateneo si riserva comunque la facoltà di negare, a proprio insindacabile giudizio, l’accesso agli
spazi universitari, temporaneamente o definitivamente, a chi dovesse rendersi responsabile di disor-
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dini o di turbative prima, durante e dopo le sedute di laurea, a seguito di eventuali segnalazioni del
Presidente della Commissione, del personale addetto alla sorveglianza o comunque per gravi e
comprovati motivi.
4. Qualsiasi attività organizzata dagli studenti successiva alla proclamazione dovrà rispettare il decoro
dei luoghi e le persone che lavorano e studiano all’interno dell’Ateneo.
5. Per un agevole svolgimento della discussione e per rispettare la normativa della sicurezza, che prevede l’accesso alle aule limitatamente ai posti disponibili, si invitano i laureandi a introdurre e far assistere alla cerimonia un numero di persone commisurato ai posti a sedere.
Art. 4 - Comportamenti penalmente rilevanti
1. L'Università si riserva di promuovere tutte le azioni legali che si rendano necessarie al fine di garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone, così come richiedere l’intervento della forza pubblica
qualora se ne ravvisi l’opportunità.
2. Qualora le attività organizzate dagli studenti successivamente alla proclamazione sfociassero in
comportamenti penalmente perseguibili, integrando fattispecie di danneggiamento o deturpamento
(artt. 345, 635, 635-bis, 664, 639, 733 cod. pen.), e molestie (artt. 659, 660 cod. pen.), l’Università si
riserva di denunciare i responsabili all’Autorità giudiziaria.
3. L'Università si riserva inoltre di chiedere il risarcimento in sede civile degli eventuali danni causati
anche in relazione al disturbo creato ad attività di pubblico servizio.
Art. 5 - Attività di sorveglianza e provvedimenti disciplinari
1. Il personale di sorveglianza preposto agli ingressi delle strutture universitarie provvederà a sovrintendere e vigilare sulla corretta osservanza del presente regolamento. I professori e il personale tecnico/amministrativo possono segnalare qualsiasi atteggiamento considerato in contrasto con questo
Regolamento.
2. Il Magnifico Rettore potrà adottare in ogni momento provvedimenti disciplinari.
Art. 6 - Dichiarazione assunzione responsabilità laureando
1. Il laureando dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione riportata alla pagina
https://www.uninsubria.it/servizi/domanda-di-laurea, con la quale si assume l’impegno di rispettare il presente Regolamento, consapevole delle conseguenze che derivano in caso di violazione. Il
Laureando dovrà trasmettere la dichiarazione alla segreteria studenti in occasione della consegna
della tesi.
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