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Dipartimento di Fisica  
Corso di Laurea in Fisica e Astrofisica  

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Fisiche e Astrofisiche 
 

Indicazioni per il pubblico presente alla discussione delle tesi di laurea 
 

La discussione delle tesi di laurea è pubblica. 
 
Per consentire il regolare svolgimento degli esami di laurea e non creare disturbo alle 
regolari attività del personale del Dipartimento, si raccomanda quanto segue: 
 
• Evitare di parlare ad alta voce nelle aree limitrofe alle aule dove si svolge la discussione 

durante le attese di inizio seduta e proclamazione dei risultati. 

• Evitare di stazionare in prossimità delle porte di accesso all’aula dove si svolge la 
discussione, in particolare nei momenti in cui la commissione si riunisce per deliberare 
sull’esito dell’esame di laurea. 

• Non produrre suoni ad alto volume o rumori inopportuni, non spargere coriandoli di 
qualunque materiale, non abbandonare involucri o residui di cibi e bevande in occasione dei 
festeggiamenti dei neo-laureati, né all’interno degli edifici, né nelle aree esterne nelle 
immediate vicinanze degli ingressi degli edifici. 

• Non disperdere materiale in plastica (coriandoli etc ..) sulle aree verdi. 

• Evitare affissioni di qualunque tipo all’interno e sulle strutture esterne degli edifici. 

• Eventuali riprese video o fotografiche da parte del pubblico dovranno essere effettuate 
preferibilmente rimanendo seduti al proprio posto, ed in ogni caso senza arrecare disturbo 
ai laureandi ed alle commissioni muovendosi in prossimità delle parte dell’aula occupata 
dai membri della commissione e dal laureando. Chi effettua riprese video o fotografiche si 
assume la responsabilità delle stesse, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle 
norme relative alla tutela della riservatezza dei soggetti che compaiono nelle immagini. 

• Per ogni tesi, non applaudire fino alla completa conclusione della discussione, che 
comprende sia l’esposizione del proprio lavoro da parte del laureando che le eventuali 
domande dei commissari e successive repliche del laureando. 

• Nel momento della proclamazione evitare esclamazioni ad alta voce o applausi fino a che il 
Presidente non ha terminato di enunciare le votazioni conseguite da tutti i candidati. 

 Il Direttore del Dipartimento                    Il Presidente dei CdS 
  Prof. Alessandro Marconi         Prof. Alessandro Cuccoli 


