
     

      

      Massimo Carpinelli
     Rettore dell’Università di Sassari

Cari Dottori e Dottoresse della Università  di 
Sassari, benvenuti alla prima edizione della 
Laurea in Piazza.

Insieme daremo vita a una nuova tradizione, 
al contempo lieta e solenne. 
Il titolo di Laurea è il primo grande traguardo 
della vostra vita. Lo avete raggiunto con im-
pegno e intelligenza e per questo vogliamo 
celebrarlo con una proclamazione pubblica: 
l’Università  e tutta Sassari si stringeranno 
con orgoglio intorno a voi e alle vostre fami-
glie, per poi dare spazio a una grande festa 
collettiva, nella più bella piazza della città.

Grazie, quindi, alla amministrazione comunale e a tutte le istituzioni che 
con entusiasmo hanno collaborato a questa iniziativa, ma grazie soprattut-
to a voi, laureate e laureati della classe 2013-2014. Siete la nostra bandie-
ra e il nostro orgoglio: vi auguro il meglio per il vostro futuro.



La cerimonia è riservata ai neodottori dell’ateneo di Sassari che abbiano 
discusso la laurea nei primi quattro mesi del 2015 (sessione straordina-
ria dell’a.a. 2013/2014) e che abbiano confermato la loro partecipazione 
entro il 19 giugno attraverso la procedura online nel sito web uniss (www.
uniss.it/laureainpiazza).

Prima della cerimonia dovrai firmare il ritiro della pergamena e le libera-
torie per l’utilizzo delle immagini e delle riprese video dell’evento. 
La firma del registro è fissata per il 22 giugno, a partire dalle ore 10, 
nell’aula magna del Palazzo storico dell’Università. In tale occasione ti 
verrà consegnato l’invito nominativo per l’evento, che fungerà da pass per 
l’accesso in Piazza d’Italia e per poter usufruire di sconti in diverse attività 
commerciali della città. Riceverai inoltre un badge per i parcheggi.

La firma del registro è obbligatoria. In assenza di questo adempimento 
non potrai prendere parte all’evento in piazza.

LA CERIMONIA 
Dovrai arrivare in Piazza e presentarti al punto di accoglienza entro le ore 
17,00 munito di invito. Il cerimoniale prevede posti a sedere per tutti i 
laureati. Gli spazi destinati  saranno suddivisi in settori per Dipartimento. 
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 18,00 con l’ingresso del corteo accademico ac-
compagnato dal Gaudeamus Igitur  eseguito dall’Associazione Coro dell’U-
niversità di Sassari diretto dal Maestro Laura Lambroni. 

Dopo l’intervento del Rettore Massimo Carpinelli e il saluto del Sindaco 
Nicola Sanna, verrà premiato il migliore studente della sessione di laurea. 



Subito dopo inizierà la consegna delle pergamene da parte del Rettore alla 
presenza del Direttore del Dipartimento di riferimento. A conclusione del 
momento di consegna avverrà al proclamazione collettiva di tutti i laureati 
a cui seguirà il lancio del tocco.

La festa si concluderà con un momento musicale del gruppo rap “Train to 
Roots”.

Si raccomanda di evitare assolutamente ogni festeggiamento 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 pub-
blico e che chi trasgredisce incorre in sanzioni previste dal regolamento di 
Polizia Municipale e dal Codice Penale.

PERNOTTAMENTO
Grazie alla collaborazione della Confcommercio potrai usufruire, assieme 
alla tua famiglia, di tariffe agevolate presso tre hotel della città: Grazia 
Deledda, Marini e Carlo Felice.

HOTEL GRAZIA DELEDDA 
tel. 079 271235
info@hotelgraziadeledda.it 

camera singola    (letto una piazza e mezzo) €  53,00
camera doppia uso singola                                       €  60,00
camera doppia/matrimoniale                            €  67,00         

Il prezzo delle camere include la prima colazione a buffet, connes-
sione wi-fi e posto auto.

 

HOTEL MARINI 
tel. 079277282
info@hotelmarini.com          

codici sconto e relative speciali condizioni da eseguire attraverso il 
sito www.hotelmarini.com 

codice sconto:   uniss5 - sconto 5% – soggiorno minimo 1 notte
codice sconto:   uniss10 - sconto 10% – soggiorno minimo 2 notti
codice sconto:   uniss15 - sconto 15% – soggiorno minimo 3 notti

HOTEL CARLO FELICE (giorni 25 e 26 giugno 2015)
079 271440
info@hotelcalrlofelice.it

Camera singola (dus) colazione inclusa - € 54,00 a notte
Camera doppia o matrimoniale-colazione inclusa - € 59,00 a notte
Camera singola (dus) colazione inclusa -  € 69,00 a notte

PARCHEGGI
Avrai la possibilità di usufruire gratuitamente dei parcheggi interrati di 
piazza Fiume ed emiciclo Garibaldi, dalle 16 di venerdì 26 alle 02 del mat-
tino di sabato. Ricordati di esibire il “badge parcheggio” che ti verrà con-
segnato il 22 giugno.

SHOPPING
Numerosi negozi dell’area commerciale della città, sempre grazie alla col-
laborazione della Confcommercio, offriranno a te e la tua famiglia la pos-
sibilità di fare acquisti a prezzi scontati. Per poter usufruire degli sconti 
dovrai esibire il cartoncino di invito nei negozi contraddistinti dalla lo-
candina dell’evento.





L’evento è organizzato grazie alla disponibilità e al sostegno del Comune di Sassari e 
della Confcommercio.

Contribuiscono alla sua realizzazione: 
Presidente del Consiglio regionale della Sardegna 
Fondazione Banco di Sardegna 
Banca di Sassari 
F.lli Pinna Industria Casearia Spa
Assicurazioni Passino snc di S. Passino & c. 

Hanno concesso il Patrocinio:
Comune di Sassari
Provincia di Sassari
Confcommercio
Camera di Commercio del Nord Sardegna
Acqua San Martino
Consorzio per la tutela del Formaggio pecorino romano 
Cooperativa Lait 
Oleificio Pinna

ORGANIZZAZIONE
Coordinamento tecnico   Miriam Panu (Ufficio Tecnico Uniss)

Cerimoniale   Francesco Mulas   

Segreteria    Toni Fara, Paola Cossu, Salvo Floris, Bastiano Giau  
    (Segreteria Generale del Rettorato e della 
    Direzione),

    Sonia Caffù, Franca Sanna, Rita Cubeddu,   
    Nanni Pigliaru, Gianpaolo Demontis, 
    Barbara Mura, Roberta Mura, 
    Francesca Casu, Liana Carboni, Maria Usai,   
    Annalisa Dedola, Paola Piras, Giulia Masia   
    (Area didattica - Ufficio Coordinamento 
    Segreterie Studenti Uniss)

Comunicazione e immagine  Vanna Meloni, Paolo Russu, Alberto Pintus,
    Francesco Sircana (Ufficio Comunicazione Uniss)

Rapporti con la stampa   Valentina Guido

Tipografia e stampa   Nica Salis e Achille Pani (Centro stampa Uniss)

Acquisti e logistica  Antonello Cadau, Giuseppe Schibeci, Maria Passino 
    Salvatore Solinas (Ufficio Economato Uniss)


