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A Sassari la laurea in piazza con quel tocco in

A Sassari la laurea in piazza con quel
tocco in più
8 luglio 2018

“L’apertura al mondo è un punto di forza di questo ateneo. Ricordatevene
quando vorranno farvi credere che è necessario costruire muri. Non ci sono
stranieri nel mondo. All’uﬃcio immigrazione degli Stati Uniti, Albert Einstein
rispose: “Siamo tutti di una sola razza: la razza umana”.
Il saluto del Magniﬁco Rettore Massimo Carpinelli, ha aperto, nella serata
del 6 luglio a Piazza d’Italia, in una splendida cornice aﬀollata da
dottoresse e neo dottori con i loro familiari, l’edizione 2018 di “Laurea in
Piazza”. Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa dell’Università di Sassari si
conferma uno fra gli appuntamenti più amati in città.
Il consueto momento più bello, il lancio dei tocchi neri verso il cielo, è
un’immagine sempre più coinvolgente.
Il via alla cerimonia con l’uscita del corteo accademico dal palazzo della
Provincia, sottolineata dall’inno “Gaudeaumus igitur” intonato
dall’Associazione Coro dell’Università di Sassari, diretto da Laura
Lambroni. Dopo il Rettore hanno preso la parola l’Arcivescovo
metropolita di Sassari, Mons. Gianfranco Saba, il Sindaco Nicola Sanna e il
Presidente del Consiglio Regionale, Gianfranco Ganau.
Nel suo primo intervento con i dottorandi, il Pastore della diocesi
turritana ha accostato il percorso terreno post lauream a un lungo

viaggio beneaugurante: “Fare è decidere, decidere è scegliere dove fare
l’esperienza di vita. Il mio augurio aﬀettuoso a ciascuno di Voi.”
Ricordando gli eccellenti risultati riscontrati dall’Ateneo sassarese,
secondo la speciale graduatoria del Censis (secondo posto nelle medie
università nazionali, primo nell’internazionalizzazione in entrata e uscita
degli studenti iscritti), il presidente Ganau ha rilanciato: “Il vostro non è
soltanto un risultato individuale, ma collettivo e l’abbraccio della comunità
oggi qui in piazza d’Italia lo dimostra. Avete avuto l’onore e la fortuna di
studiare in una delle migliori università italiane”.
Il Rettore ha premiato lo studente più meritevole dell’anno accademico
2016-2017 (un assegno da mille euro), Angelino Marras, ventiquatrenne
laureatosi in Economia e Management il 20 luglio 2017, distintosi tra 2014
laureati per puntualità e regolarità negli studi, media ponderata dei voti
riportata negli esami. Altri 52 premi da 500 euro ciascuno sono stati
assegnati agli studenti più meritevoli (nella misura del 5 per cento per
ogni corso di laurea), grazie ai fondi del “5×1000”.
Luigi Coppola

Lauree in piazza: premiati i neo dottori
dell’Università di Sassari
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"L'apertura al mondo è un punto di forza di
questo ateneo. Ricordatevene quando
vorranno farvi credere che è necessario
costruire muri. Non ci sono stranieri nel
mondo. All'ufficio immigrazione degli Stati
Uniti, Albert Einstein rispose: "Siamo tutti
di una sola razza: la razza umana".
Lo ha detto ieri sera in piazza d’Italia il
Rettore dell’Università di Sassari Massimo
Carpinelli, a conclusione del discorso
pronunciato durante la cerimonia “Laurea
in piazza”. “Questa è per me, senza
retorica, la grande opportunità di
assegnare un volto a ciascuna delle
pergamene di laurea che ho firmato. Sono
orgoglioso di poter dire che è possibile
studiare ad alti livelli in Sardegna senza la necessità di uscire dall'Isola”, ha detto ancora il Rettore in
riferimento al secondo posto raggiunto nella classifica Censis delle università medie italiane.
Giunta alla quarta edizione, la “Laurea in piazza” dell’Università di Sassari si conferma un
appuntamento amato dai laureati e dalle laureate, che hanno affollato la più bella piazza della città di
Sassari con familiari e amici. Dopo la proclamazione ufficiale dei laureati da parte del Rettore, il
momento più bello: il lancio dei tocchi neri verso il cielo, un’immagine suggestiva che non perde il suo
fascino di anno in anno.
La cerimonia. La cerimonia è cominciata con l’uscita del corteo accademico dal palazzo della
Provincia, sottolineata dall’inno “Gaudeaumus igitur” intonato dall’Associazione Coro dell’Università di
Sassari. Dopo il Rettore, hanno preso la parola l’Arcivescovo metropolita di Sassari, Mons.
Gianfranco Saba, il Sindaco Nicola Sanna e il Presidente del Consiglio Regionale, Gianfranco
Ganau.
Il premio allo studente più meritevole: Angelino Marras. Immediatamente dopo, il Rettore ha premiato
lo studente più meritevole dell’anno accademico 2016-2017: Angelino Marras, che si è distinto tra
2014 laureati per puntualità e regolarità negli studi, media ponderata dei voti riportata negli esami.
Angelino Marras, 24enne di Villanova Monteleone, si è laureato in Economia e Management
all'Università di Sassari il 20 luglio 2017. Nel corso della cerimonia sono stati attribuiti altri 52 premi
da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5 per cento per ogni corso di
laurea). Tutto ciò è possibile grazie ai fondi del "5x1000".
La consegna delle pergamene. Poi è iniziata la consegna delle pergamene da parte del Rettore, del
Prorettore e dei Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo. Hanno ritirato la pergamena, percorrendo la
scalinata di piazza d’Italia, 597 ragazzi e ragazze, suddivisi fra i dieci dipartimenti: Agraria (30
partecipanti), Architettura (55), Chimica e Farmacia (47), Giurisprudenza (57), Medicina Veterinaria
(8), Scienze Biomediche (24), Scienze economiche e aziendali (75) Scienze mediche, chirurgiche e
sperimentali (105), Scienze umanistiche e sociali (119), Storia, Scienze dell'uomo e della formazione
(77).
Durante la consegna delle pergamene, si è esibito il quintetto jazz "Strictly confidential".
In serata la piazza ha nuovamente cambiato volto per accogliere il concerto del gruppo hip hop Sugar
Shake, ideale chiusura di una giornata speciale.
“Quel tocco in più” era lo slogan scelto per quest’anno, a conclusione di un percorso importante prima
di avviare scelte più importanti della vita che includono ricordi unici da portare a lungo nel cuore.
"Quel tocco in più" vuole sottolineare l'apporto originale e individuale che ciascuno può dare a un rito,
a una ricorrenza, al raggiungimento di un obiettivo, come la laurea, che non è punto di arrivo di un
percorso burocratico, ma l'inizio di una storia di opportunità tutta da costruire.
Parcheggio gratuito. Anche quest'anno l’Università di Sassari ha offerto ai neodottori e alle loro
famiglie la possibilità di usufruire di un parcheggio gratuito, collocato nel multipiano del centro

commerciale Cortesantamaria di via Coppino. Le aree riservate (arancio al 6° sottopiano, viola al 5°
sottopiano e verde al 4° sottopiano) potranno essere utilizzate dalle 7.00 del 6 luglio alle 6.59 della
mattina dell'8 luglio (due giorni).
Patrocini e sponsor. La "Laurea in piazza 2018" ha trovato il sostegno dei tradizionali partner
istituzionali: Regione Sardegna, Presidente del Consiglio Regionale, Comune di Sassari, Provincia di
Sassari, Fondazione di Sardegna. Anche diversi sponsor hanno scelto di contribuire alla buona
riuscita della manifestazione: Banco di Sardegna, Sardaleasing, Amissima assicurazioni, IBL Banca,
Bagella abbigliamento sardo, Florgarden, Centro commerciale Cortesantamaria.
Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network sono #queltoccoinpiù (slogan scelto per
quest'anno), #laureainpiazza2018, #scelgouniss, #lanostraideadifuturo, #coltiviamotalenti.
Hanno collaborato docenti, studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" che ha
realizzato un percorso artistico all'insegna dei tocchi colorati da piazza Università a piazza d'Italia. Si
ringraziano anche i docenti di regia dell'Accademia per il supporto prestato nella realizzazione delle
riprese televisive.
«Il vostro non è soltanto un risultato individuale, ma collettivo e l'abbraccio della comunità oggi qui in
piazza d'Italia lo dimostra. Avete avuto l'onore e la fortuna di studiare in una delle migliori università
italiane, riconoscimento oggi finalmente certificato anche dagli ultimi dati del Censis che posizionano
l'ateneo sassarese al secondo posto tra le università medie italiane ».
È stato il saluto rivolto dal presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau alle studentesse e
agli studenti dell'Università.
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Lauree in piazza, seicento tocchi lanciati nel cielo nel cuore di
Sassari
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SASSARI. Quei tocchi neri che punteggiano il cielo terso del caldo pomeriggio estivo segnano la fine di un percorso. Sono seicento neodottori,
alcuni di loro proseguiranno gli studi, altri abbracceranno la professione, tutti proseguiranno il viaggio forti di un'esperienza straordinaria. Per
il quarto anno consecutivo l'Università saluta i laureati e lo fa nella stanza migliore di una città intimamente legata a un'istituzione secolare e
prestigiosa. (foto Ivan Nuvoli)
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LAUREE IN PIAZZA A SASSARI
Ganau: “ Avete avuto l'onore di studiare in una delle migliori università medie italiane”
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«Il vostro non è soltanto un risultato individuale, ma collettivo e l'abbraccio della comunità oggi
qui in piazza d'Italia lo dimostra. Avete avuto l'onore e la fortuna di studiare in una delle migliori
università italiane, riconoscimento oggi finalmente certificato anche dagli ultimi dati del Censis
che posizionano l'ateneo sassarese al secondo posto tra le università medie italiane ».
È il saluto rivolto ieri pomeriggio dal presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau alle
studentesse e agli studenti dell'Università degli Studi di Sassari, riuniti in piazza d'Italia per la
manifestazione “Lauree in Piazza”, alla presenza del Magnifico rettore, Massimo Carpinelli, del
sindaco Nicola Sanna, dell'arcivescovo Gian Franco Saba e dell'intero senato accademico.
«Un motivo di orgoglio anche per noi istituzioni – ha aggiunto Ganau - fortemente convinte che
attraverso il miglioramento della didattica e l'incremento del numero di laureati la nostra regione
possa vincere le sfide che ci attendono per un futuro migliore nella nostra terra».
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Sassari, per il quarto anno torna l’originale
“laurea in piazza”
By redazione - 05/07/2018

Torna per il quarto anno consecutivo la “Laurea in piazza”, cerimonia pubblica di
proclamazione dei nuovi dottori dell’Università di Sassari, nata nel 2015 per volere del
Rettore Massimo Carpinelli.
Venerdì 6 luglio a partire dalle 18.30, sono attesi in piazza d’Italia 600 nuovi dottori e
dottoresse che festeggeranno l’obiettivo raggiunto della laurea assieme ad amici e parenti,
nell’abbraccio corale dell’Università e della città. La festa si chiuderà con il tradizionale
lancio dei tocchi verso il cielo. La manifestazione è stata presentata il 4 luglio nella sala
Milella dell’Università di Sassari dal Rettore Massimo Carpinelli, dal Delegato rettorale alla
divulgazione, promozione dell’Ateneo, sistema bibliotecario e museo scientifico, Roberto
Furesi, e dal Direttore Generale Guido Croci.
Censis: l’Università di Sassari seconda tra i medi atenei. “Come sapete, ieri è stata
pubblicata la classifica Censis 2018 delle Università italiane e l’Ateneo di Sassari è secondo
tra i medi atenei con un miglioramento rispetto alla terza posizione dello scorso anno – ha
dichiarato Carpinelli – Il fatto di aver ricevuto questa bella notizia proprio adesso, è una
coincidenza molto piacevole che capita proprio quando l’Ateneo e la città si apprestano a
fare festa con la “Laurea in piazza”. Sono orgoglioso del fatto che sia possibile studiare ad
alti livelli in Sardegna senza la necessità di uscire dall’Isola”.

Quest’anno il nuovo slogan “Quel tocco in più”, a conclusione di un percorso
importante prima di avviare scelte più importanti della vita che includono ricordi unici da
portare a lungo nel cuore. “Quel tocco in più” vuole sottolineare l’apporto originale e
individuale che ciascuno può dare a un rito, a una ricorrenza, al raggiungimento di un
obiettivo, come la laurea, che non è punto di arrivo di un percorso burocratico, ma l’inizio di
una storia di opportunità tutta da costruire.
Il programma. La serata comincerà con l’ingresso del corteo accademico, sottolineato
dall’esibizione del Coro dell’Università di Sassari. È previsto un intervento del Rettore
Massimo Carpinelli, seguito dai saluti del Sindaco di Sassari Nicola Sanna, dell’Arcivescovo
metropolita di Sassari Mons. Gianfranco Saba e del Presidente del Consiglio regionale
Gianfranco Ganau.
Il premio allo studente più meritevole. Prima dell’inizio della consegna delle pergamene
da parte del Rettore, del Prorettore e dei Direttori dei Dipartimenti dell’Ateneo, verrà
assegnato un premio di mille euro al laureato (o alla laureata) giudicato più meritevole della
sessione 2016/2017 sulla base di parametri oggettivi: regolarità e media ponderata dei voti
riportata negli esami. Inoltre nel corso della cerimonia verranno attribuiti altri 52 premi da
500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5 per cento per ogni corso di
laurea). Tutto ciò è possibile grazie ai fondi del “5×1000”.
La consegna delle pergamene sarà accompagnata da un sottofondo musicale dal vivo.
Questa volta si esibirà il quintetto jazz “Strictly confidential”.
Come ogni anno, “Laurea in piazza” continuerà anche dopo la consegna delle pergamene
all’insegna della musica: sarà il gruppo hip hop SugarShake ad animare la notte sassarese
a partire dalle 22.00.
I numeri. Quest’anno saranno 597 i ragazzi e le ragazze che occuperanno la platea di
piazza d’Italia, suddivisi fra i dieci dipartimenti dell’Ateneo: Agraria (30 partecipanti),
Architettura (55), Chimica e Farmacia (47), Giurisprudenza (57), Medicina Veterinaria (8),
Scienze Biomediche (24), Scienze economiche e aziendali (75) Scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali (105), Scienze umanistiche e sociali (119), Storia, Scienze dell’uomo e della
formazione (77). Tra familiari e accompagnatori, sono attese in piazza d’Italia venerdì sera
complessivamente circa 2mila persone.
Parcheggio gratuito. Anche quest’anno l’Università di Sassari offrirà ai neodottori e alle
loro famiglie la possibilità di usufruire di un parcheggio gratuito, collocato nel multipiano del
centro commerciale Cortesantamaria di via Coppino. Le aree riservate (arancio al 6°

sottopiano, viola al 5° sottopiano e verde al 4° sottopiano) potranno essere utilizzate dalle
7.00 del 6 luglio alle 6.59 della mattina dell’8 luglio (due giorni).
Patrocini e sponsor. La “Laurea in piazza 2018” ha trovato il sostegno dei tradizionali
partner istituzionali: Regione Sardegna, Presidente del Consiglio Regionale, Comune di
Sassari, Provincia di Sassari, Fondazione di Sardegna. Anche diversi sponsor hanno scelto di
contribuire alla buona riuscita della manifestazione: Banco di Sardegna, Sardaleasing,
Amissima assicurazioni, IBL Banca, Bagella abbigliamento sardo, Florgarden, Centro
commerciale Cortesantamaria.
La “Laurea in piazza” sarà trasmessa in diretta web streaming sui canali social del
laboratorio Reporters Tv e sul sito dell’Università di Sassari.
Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network sono #queltoccoinpiù (slogan
scelto per quest’anno), #laureainpiazza2018, #scelgouniss, #lanostraideadifuturo,
#coltiviamotalenti.
Hanno collaborato docenti, studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti “Mario
Sironi” che ha realizzato un percorso artistico all’insegna dei tocchi colorati da piazza
Università a piazza d’Italia. Si ringraziano anche i docenti di regia e fotografia per il
supporto che daranno nella realizzazione di riprese televisive e fotografie.
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Sassari, consegna lauree in piazza
Seicento nuovi "dottori", premi in denaro ai più meritevoli

13:56 04 luglio 2018- NEWS - Redazione ANSA - SASSARI

Per il quarto anno consecutivo i neo dottori dell'Università di Sassari riceveranno gli attestati di laurea in
piazza, con una cerimonia pubblica che coinvolgerà l'intera città. Venerdì 6 luglio, in piazza d'Italia, a
partire dalle 18,30, davanti a una platea di duemila persone fra parenti e amici, seicento nuovi dottori
saranno protagonisti della quarta edizione di 'Lauree in piazza'.
Una festa che si concluderà con il tradizionale lancio in aria dei tocchi, presentata nella sede centrale
dell'Ateneo dal rettore, Massimo Carpinelli. Durante la cerimonia sono previsti gli interventi del rettore,
del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, dell'arcivescovo Gianfranco Saba e del presidente del Consiglio
regionale, Gianfranco Ganau. Quindi sarà assegnato un premio di 1.000 euro al laureato più meritevole
dell'ateneo e altri 54 premi da 500 euro ciascuno ai neo dottori più bravi di ogni corso di laurea. Premi che
sono finanziati con la raccolta di fondi del 5x1000.
Dopo la consegna delle pergamene a tutti i 597 laureati, la manifestazione proseguirà con la musica del
gruppo hip hop SugarShake, che si esibirà sul palco di piazza d'Italia a partire dalle 22. La manifestazione
sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters Tv e sul sito internet
dell'Università.
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Il 6 luglio torna la "Laurea in piazza"
dell'Università di Sassari
04/07/2018
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Torna per il quarto anno consecutivo la
"Laurea in piazza", cerimonia pubblica di
proclamazione dei nuovi dottori
dell'Università di Sassari, nata nel 2015
per volere del Rettore Massimo Carpinelli.
Venerdì 6 luglio a partire dalle 18.30, sono
attesi in piazza d'Italia 600 nuovi dottori e
dottoresse che festeggeranno l'obiettivo
raggiunto della laurea assieme ad amici e
parenti, nell'abbraccio corale dell'Università
e della città. La festa si chiuderà con il
tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo.
La manifestazione è stata presentata il 4
luglio nella sala Milella dell'Università di
Sassari dal Rettore Massimo Carpinelli, dal
Delegato rettorale alla divulgazione,
promozione dell'Ateneo, sistema bibliotecario e museo scientifico, Roberto Furesi, e dal Direttore
Generale Guido Croci.
Censis: l'Università di Sassari seconda tra i medi atenei. "Come sapete, ieri è stata pubblicata la
classifica Censis 2018 delle Università italiane e l'Ateneo di Sassari è secondo tra i medi atenei con
un miglioramento rispetto alla terza posizione dello scorso anno – ha dichiarato Carpinelli – Il fatto di
aver ricevuto questa bella notizia proprio adesso, è una coincidenza molto piacevole che capita
proprio quando l'Ateneo e la città si apprestano a fare festa con la "Laurea in piazza". Sono
orgoglioso del fatto che sia possibile studiare ad alti livelli in Sardegna senza la necessità di uscire
dall'Isola".
Quest'anno il nuovo slogan “Quel tocco in più”, a conclusione di un percorso importante prima di
avviare scelte più importanti della vita che includono ricordi unici da portare a lungo nel cuore. "Quel
tocco in più" vuole sottolineare l'apporto originale e individuale che ciascuno può dare a un rito, a una
ricorrenza, al raggiungimento di un obiettivo, come la laurea, che non è punto di arrivo di un percorso
burocratico, ma l'inizio di una storia di opportunità tutta da costruire.
Il programma. La serata comincerà con l'ingresso del corteo accademico, sottolineato dall'esibizione
del Coro dell'Università di Sassari. È previsto un intervento del Rettore Massimo Carpinelli, seguito
dai saluti del Sindaco di Sassari Nicola Sanna, dell'Arcivescovo metropolita di Sassari Mons.
Gianfranco Saba e del Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau.
Il premio allo studente più meritevole. Prima dell'inizio della consegna delle pergamene da parte del
Rettore, del Prorettore e dei Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo, verrà assegnato un premio di mille
euro al laureato (o alla laureata) giudicato più meritevole della sessione 2016/2017 sulla base di
parametri oggettivi: regolarità e media ponderata dei voti riportata negli esami. Inoltre nel corso della
cerimonia verranno attribuiti altri 52 premi da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella
misura del 5 per cento per ogni corso di laurea). Tutto ciò è possibile grazie ai fondi del "5x1000".
La consegna delle pergamene sarà accompagnata da un sottofondo musicale dal vivo. Questa volta
si esibirà il quintetto jazz "Strictly confidential".
Come ogni anno, “Laurea in piazza” continuerà anche dopo la consegna delle pergamene all'insegna
della musica: sarà il gruppo hip hop SugarShake ad animare la notte sassarese a partire dalle 22.00.

I numeri. Quest'anno saranno 597 i ragazzi e le ragazze che occuperanno la platea di piazza d'Italia,
suddivisi fra i dieci dipartimenti dell'Ateneo: Agraria (30 partecipanti), Architettura (55), Chimica e
Farmacia (47), Giurisprudenza (57), Medicina Veterinaria (8), Scienze Biomediche (24), Scienze
economiche e aziendali (75) Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali (105), Scienze umanistiche
e sociali (119), Storia, Scienze dell'uomo e della formazione (77). Tra familiari e accompagnatori,
sono attese in piazza d'Italia venerdì sera complessivamente circa 2mila persone.

Parcheggio gratuito. Anche quest'anno l’Università di Sassari offrirà ai neodottori e alle loro famiglie
la possibilità di usufruire di un parcheggio gratuito, collocato nel multipiano del centro commerciale
Cortesantamaria di via Coppino. Le aree riservate (arancio al 6° sottopiano, viola al 5° sottopiano e
verde al 4° sottopiano) potranno essere utilizzate dalle 7.00 del 6 luglio alle 6.59 della mattina dell'8
luglio (due giorni).
Patrocini e sponsor. La "Laurea in piazza 2018" ha trovato il sostegno dei tradizionali partner
istituzionali: Regione Sardegna, Presidente del Consiglio Regionale, Comune di Sassari, Provincia di
Sassari, Fondazione di Sardegna. Anche diversi sponsor hanno scelto di contribuire alla buona
riuscita della manifestazione: Banco di Sardegna, Sardaleasing, Amissima assicurazioni, IBL Banca,
Bagella abbigliamento sardo, Florgarden, Centro commerciale Cortesantamaria.
La "Laurea in piazza" sarà trasmessa in diretta web streaming sui canali social del laboratorio
Reporters Tv e sul sito dell'Università di Sassari.
Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network sono #queltoccoinpiù (slogan scelto per
quest'anno), #laureainpiazza2018, #scelgouniss, #lanostraideadifuturo, #coltiviamotalenti.
Hanno collaborato docenti, studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" che ha
realizzato un percorso artistico all'insegna dei tocchi colorati da piazza Università a piazza d'Italia.
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A Sassari la consegna delle lauree
ritorna in piazza
Per il quarto anno consecutivo i neo dottori dell'Università di Sassari
riceveranno gli attestati di laurea in piazza
Da Ansa News - 4 luglio 2018

Per il quarto anno consecutivo i neo dottori dell’Università di Sassari
riceveranno gli attestati di laurea in piazza, con una cerimonia
pubblica che coinvolgerà l’intera città. Venerdì 6 luglio, in piazza
d’Italia, a partire dalle 18,30, davanti a una platea di duemila persone
fra parenti e amici, seicento nuovi dottori saranno protagonisti della
quarta edizione di ‘Lauree in piazza’.
Una festa che si concluderà con il tradizionale lancio in aria dei tocchi,
presentata nella sede centrale dell’Ateneo dal rettore, Massimo
Carpinelli. Durante la cerimonia sono previsti gli interventi del rettore,
del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, dell’arcivescovo Gianfranco Saba
e del presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau.
Quindi sarà assegnato un premio di 1.000 euro al laureato più
meritevole dell’ateneo e altri 54 premi da 500 euro ciascuno ai neo
dottori più bravi di ogni corso di laurea. Premi che sono finanziati con
la raccolta di fondi del 5×1000. Dopo la consegna delle pergamene a
tutti i 597 laureati, la manifestazione proseguirà con la musica del
gruppo hip hop SugarShake, che si esibirà sul palco di piazza d’Italia a

