Cari Dottori e Dottoresse dell’Università
di Sassari, benvenuti alla terza edizione di
“Laurea in Piazza”.
Il titolo di Laurea che avete conseguito è il
primo grande traguardo della vostra vita.
Lo avete raggiunto con sacrificio, impegno, dedizione e merita di essere celebrato con una proclamazione pubblica.
Oggi l’Università e tutta la città di Sassari
si stringeranno con orgoglio intorno a voi
e alle vostre famiglie, per poi dare spazio
a una grande cerimonia collettiva nella
più bella piazza cittadina.
Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale e a tutte le istituzioni che con entusiasmo e spirito di collaborazione hanno contribuito
all’organizzazione di questa iniziativa; ma un grazie va soprattutto a voi,
laureate e laureati della classe 2015-2016, che con la vostra intelligenza
avete reso possibile questa festa.
Con grande orgoglio vi auguro un luminoso futuro.
Massimo Carpinelli
Rettore dell’Università di Sassari

La cerimonia è riservata ai neodottori dell’ateneo di Sassari che abbiano discusso la laurea nell’anno accademico del 2015/2016 e confermato
la loro partecipazione entro il 10 giugno 2017 attraverso la procedura
online nel sito web uniss (www.uniss.it/laureainpiazza).
Prima della cerimonia i neolaureati dovranno firmare il ritiro della
pergamena e le liberatorie per l’utilizzo delle immagini e delle riprese
video dell’evento.
La firma del registro è fissata per il 22 e 23 giugno, a partire dalle ore
9,30 fino alle ore 17,30 nell’aula magna del Palazzo storico dell’Università. In tale occasione verranno consegnati gli inviti di cui uno personale
e l’altro per l’ospite che accompagnerà il neolaureato per l’evento, che
fungeranno da pass per l’accesso in Piazza d’Italia nei rispettivi ingressi
(ingresso neodottore, lato Portici Crispi - ingresso ospite, lato Via Carlo
Alberto).
La firma del registro è obbligatoria. In assenza di questo adempimento
non si potrà prendere parte all’evento in piazza.
LA CERIMONIA
Ci si dovrà presentare in Piazza d’Italia, munito di invito, al distinto punto
di accoglienza entro le ore 17,30. Il cerimoniale prevede posti a sedere
per tutti i laureati ed ospite accompagnatore. I neolaureati dovranno
prendere posto in ordine alfabetico negli spazi destinati, suddivisi in settori per Dipartimento e contrassegnati dalle etichette sulle sedie.
La consegna dei diplomi di laurea avverrà seguendo l’ordine alfabetico
per Dipartimento.
La cerimonia si svolgerà in un’area dedicata della piazza, delimitata da
transenne. Sul palco, allestito nello spazio antistante il Palazzo Sciuti, al
di sopra delle gradinate, siederà il Senato accademico.
L’evento si aprirà alle ore 18,30 con l’ingresso del corteo accademico accompagnato dal “Gaudeamus Igitur” eseguito dall’Associazione
“Coro dell’Università degli Studi di Sassari”, diretto dal Maestro Graziano
Madrau.

Dopo l’intervento del Rettore Massimo Carpinelli e il saluto del Sindaco
Nicola Sanna e del Presidente del Consiglio Regionale Gianfranco Ganau, verrà premiato il migliore studente della sessione di laurea A.A.
2015/2016.
Seguirà la consegna delle pergamene, con l’accompagnamento musicale
del Quartetto Jazz “Mudras”, alla presenza del Rettore, del Prorettore e
del Direttore del Dipartimento di riferimento.
A conclusione, avverrà la proclamazione collettiva di tutti i laureati a cui
seguirà il lancio del tocco.
La festa continuerà con “Sassari Beer Fest” e con il concerto di “Ludus in
Krapula”, “Claudia Aru” e “Dj Set”.
Si raccomanda di evitare assolutamente ogni comportamento che metta a rischio il decoro e l’integrità della Piazza e della città. Si ricorda ai
laureati e a chi li accompagna che è vietato imbrattare e danneggiare
il suolo pubblico e che chi trasgredisce incorre in sanzioni previste dal
regolamento di Polizia Municipale e dal Codice Penale.
#laureainpiazza e #sassarichetoga sono gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network.
PARCHEGGI
Saranno consegnati contestualmente i ticket per i parcheggi di Corte
Santa Maria - Via Coppino (area videosorvegliata), procedendo obbligatoriamente con il seguente ordine: settore Arancio-piano -6°; settore
Viola-piano -5°; settore Verde-piano -4°.
Si può usufruire del parcheggio dalle ore 9 del 7 luglio sino alle ore 23
dell’8 luglio. Per il ritiro dell’auto utilizzare l’ingresso n° 22 situato al piano piazza Corte Santa Maria.

L’evento è organizzato grazie alla disponibilità e al sostegno del Comune di Sassari e
della Provincia di Sassari.
Contribuiscono alla sua realizzazione:
Regione Autonoma della Sardegna
Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna
Comune di Sassari
Provincia di Sassari
Banco di Sardegna
Amissima Assicurazioni
IBL Banca
Bagella Abbigliamento
Florgarden
Corte Santa Maria
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Si ringrazia
Riprese streaming, foto e video
Prof: Rosario Cecaro e gli studenti del Laboratorio Radio-TV del Dipartimento POL.COM.ING.
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Laura Lambroni (Maestro), Serenella Medici (Presidente), Alessandro
Brandino, Claudio Cangiano, Giuseppe Chessa, Luisella Cossu, Emilio Depau, Betty Erre, Valentina Fadda, Claudia Juliano, Valentina Fois, Erica
Medda, Maria Monti, Ilenia Mura, Gloria Pungetti, Maria Maddalena Simile, Piera Solinas, Ernestina Venditti.
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