Indicazioni sullo svolgimento della Cerimonia di proclamazione dei laureati in Economia
Aziendale, Economia e Commercio, Scienze Turistiche, Economia e gestione dei servizi
turistici.
I laureandi devono presentarsi il giorno previsto dal Calendario tesi in aula Magna, Edificio
D6 del Polo di Novoli, almeno 15 minuti prima dell’inizio della Cerimonia, all’ingresso
dell’Aula – lato Portineria. Qui troveranno ad accoglierli il personale della Scuola di
Economia e Management che spiegherà loro come funziona la Cerimonia.
In particolare il personale registrerà la presenza del candidato che verrà fatto accomodare
nelle poltrone centrali riservate ai laureandi.
Importante:
parenti ed amici vengono fatti entrare in aula dalla porta opposta lato Portineria dopo che
tutti i candidati alla laurea si sono seduti.
In caso di persone anziane o disabili che assistono alla cerimonia si prega di segnalare alla
Portineria dell’Edificio se sussiste l’esigenza a farle entrare in aula prima dell’ingresso del
pubblico.
Il Presidente inizia con un saluto ai laureandi, ai loro amici e parenti, a volte è presente un
ospite testimone che porta la propria esperienza. Successivamente vengono chiamati uno
alla volta i laureandi (i nominativi sono presenti nelle slide proiettate) che scenderanno dalla
scala alla loro sinistra, si fermeranno davanti al Presidente della Commissione che li
proclama, stringeranno la mano prima al Presidente, poi successivamente agli altri due
membri della Commissione e all’ospite se presente; firmeranno i verbali di laurea,
prenderanno la busta con l’invito dell’Associazione Villa Favard e risaliranno la scala alla loro
destra tornando a sedersi al proprio posto fino alla conclusione della cerimonia.

n.b.
La Cerimonia di laurea è un’occasione di festa per lo studente che si laurea e per i suoi
parenti ed amici.
Ben vengano quindi i festeggiamenti ma nel rispetto delle persone e dei luoghi.
I laureandi si facciano carico di informare di ciò i propri cari. Si prega vivamente di evitare
cori volgari e petardi, di lasciare bottiglie e quant’altro sulle panchine e nei luoghi adiacenti i
locali.
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