ALLEGATO 3-bis
DICHIARAZIONE DEL/LA CANDIDATO/A IN MERITO
ALLE DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE
PER LA DISCUSSIONE DELLE PROVE FINALI DI LAUREA
E DELLE TESI DI LAUREA MAGISTRALE PRESSO LA SEDE DI LATINA
In occasione delle giornate in cui si tengono le discussioni delle prove finali di laurea e delle tesi di
laurea magistrale, i candidati e i loro accompagnatori devono rispettare le disposizioni che seguono,
al fine di:
- assicurare il corretto e ordinato svolgimento della discussione;
- garantire il decoro dell’istituzione universitaria;
- salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza negli spazi della Facoltà;
- rispettare le esigenze di chi lavora nella Facoltà.
In considerazione di tali esigenze, la Giunta di Facoltà, nella seduta del 27 novembre 2018, su
proposta della Commissione istruttoria per l’organizzazione delle prove finali, ha stabilito quanto
segue.
Discussione delle prove finali di laurea
Il candidato discute il suo elaborato di fronte ad una Commissione che può articolarsi in
Sottocommissioni.
La Commissione, sulla base della discussione svolta, del curriculum del candidato e della proposta
formulata dalla Sottocommissione, ove istituita, attribuisce il voto finale.
Al termine dell'esposizione di un laureando o di un gruppo di laureandi, la Commissione proclama
il conferimento del titolo e comunica il voto finale.
In occasione della discussione delle prove finali di laurea, si fa presente che:
- è consentito l’accesso negli spazi della Facoltà a un numero di accompagnatori non
superiore a 5 per ciascun candidato. A tal fine, le unità di personale TAB presenti a supporto
della Commissione consentono l’accesso in aula ad un candidato per volta di ciascun gruppo
di candidati e ai relativi accompagnatori o, su indicazione del Presidente della Commissione,
a più candidati per volta e ai relativi accompagnatori, fermo restando il predetto numero
massimo di accompagnatori per candidato;
- i candidati e gli accompagnatori devono attendere in silenzio il proprio turno e uscire dalla
Facoltà in modo composto al termine della discussione, non essendo consentita la sosta
negli spazi interni ed esterni della Facoltà;
- durante lo svolgimento della discussione, il pubblico è tenuto ad ascoltare in silenzio e a
tenere spenti i cellulari;
- nell’aula ove si svolge la seduta è ammesso, in conformità con quanto stabilito dall’Ateneo,
un solo fotografo professionale, il quale è tenuto a svolgere il proprio lavoro senza arrecare
alcun disturbo allo svolgimento della discussione. Non è, pertanto, permesso agli
accompagnatori registrare la seduta, scattare fotografie o fare riprese audio o video.
È altresì vietato:
- tenere condotte inappropriate al contesto universitario (come schiamazzi, cori, lancio di
petardi, stelle filanti, coriandoli ecc.) che provochino un pericolo per la sicurezza delle
persone, nonché un disturbo ai candidati, ai componenti della Commissione e al personale
docente e non docente impegnato nelle attività scientifiche, didattiche e amministrative;
- allestire zone di ristoro con somministrazione di cibi e bevande negli spazi interni ed esterni
della Facoltà;
- lasciare rifiuti e imbrattare le strutture negli spazi interni ed esterni della Facoltà.

Discussione delle tesi di laurea magistrale
Il candidato discute il suo elaborato di fronte ad una Commissione che, sulla base della discussione
svolta, del curriculum del candidato e della proposta formulata dal relatore, sentito il correlatore ove
indicato, attribuisce il voto finale.
Al termine dell'esposizione di un laureando o di un gruppo di laureandi, la Commissione proclama
il conferimento del titolo e comunica il voto finale.
In occasione della discussione delle tesi di laurea magistrale, si fa presente che:
- è consentito l’accesso negli spazi della Facoltà a un numero di accompagnatori non
superiore a 10 per ciascun candidato. A tal fine, l’unità di personale TAB presente a
supporto della Commissione consente l’accesso in aula ad un candidato per volta di ciascun
gruppo di candidati e ai relativi accompagnatori o, su indicazione del Presidente della
Commissione, a più candidati per volta e ai relativi accompagnatori, fermo restando il
predetto numero massimo di accompagnatori per candidato;
- i candidati e gli accompagnatori devono attendere in silenzio il proprio turno e uscire dalla
Facoltà in modo composto al termine della discussione, non essendo consentita la sosta
negli spazi interni ed esterni della Facoltà;
- durante lo svolgimento della discussione, il pubblico è tenuto ad ascoltare in silenzio e a
tenere spenti i cellulari;
- nell’aula ove si svolge la seduta è ammesso, in conformità con quanto stabilito dall’Ateneo,
un solo fotografo professionale, il quale è tenuto a svolgere il proprio lavoro senza arrecare
alcun disturbo allo svolgimento della discussione. Non è, pertanto, permesso agli
accompagnatori registrare la seduta, scattare fotografie o fare riprese audio o video.
È altresì vietato:
- tenere condotte inappropriate al contesto universitario (come schiamazzi, cori, lancio di
petardi, stelle filanti, coriandoli ecc.) che provochino un pericolo per la sicurezza delle
persone, nonché un disturbo ai candidati, ai componenti della Commissione e al personale
docente e non docente impegnato nelle attività scientifiche, didattiche e amministrative;
- allestire zone di ristoro con somministrazione di cibi e bevande negli spazi interni ed esterni
della Facoltà;
- lasciare rifiuti e imbrattare le strutture negli spazi interni ed esterni della Facoltà.
Eventuali comportamenti difformi dalle suddette disposizioni potranno comportare
l’allontanamento del pubblico e, qualora il suddetto invito rimanga disatteso, il Presidente della
Commissione sospenderà la seduta, fatta salva ogni altra azione a tutela del patrimonio e della
sicurezza.

Il sottoscritto __________________________________________ matr.______________________
dichiara di aver preso visione delle suddette disposizioni e si impegna ad osservarle e a
portarle a conoscenza dei propri accompagnatori.

