
 

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia 

Servizi agli studenti per Mobilità studentesca Orientamento Tutorato Placement 

SOrT – Servizi Orientamento Tutorato 

Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma 

T (+39) 06.49766103  

sort-economia@uniroma1.it / www.economia.uniroma1.it 

Il sottoscritto________________________________________matricola_____________ 

Iscritto al Corso di Laurea magistrale in __________________________________________, 

in relazione alla discussione della tesi di laurea (relatore Prof. 

________________________________), che si svolgerà nella sessione _________ dell’a. 

a.________,  

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione delle seguenti disposizioni deliberate dalla Giunta di Facoltà nella 
riunione del 27/11/2018 e si impegna ad osservarle e a portarle a conoscenza dei propri 
accompagnatori: 
 
- Il giorno della discussione delle tesi di laurea magistrale è consentito l’accesso negli spazi 

della Facoltà a un numero di accompagnatori non superiore a 5 per ciascun 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, in conformità con quanto stabilito dall’Ateneo,  è 
ammesso un solo fotografo professionale e, pertanto, non è 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, consumo di cibi e bevande, abbandono di rifiuti, lancio di petardi, stelle 
filanti, coriandoli ecc.); 

- anche per le lauree magistrali si svolge il Graduation day, cerimonia pubblica per  la 
consegna dei Diplomi di laurea in occasione della quale dovranno essere rispettate le 
stesse disposizioni che valgono per le giornate in cui si svolgono le discussioni; 

- 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. 

 
 
Roma, __________________                                                                     In fede 
 
                                                                                                       _______________________ 
 

 

mailto:sort-economia@uniroma1.it

