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     Rettore dell’Università di Sassari

Cari Dottori e Dottoresse dell’Università di 
Sassari, benvenuti alla seconda edizione di 
“Laurea in Piazza”.
Il titolo di Laurea che avete conseguito è il 
primo grande traguardo della vostra vita. 
È un risultato che è costato sacrifici, impe-
gno e dedizione e che merita di essere cele-
brato 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 istitu-
zioni 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 2014-2015. 

Con grande orgoglio, vi auguro il meglio per il vostro futuro.



La cerimonia è riservata ai neodottori dell’Ateneo di Sassari che ab-
biano discusso la laurea nell’anno accademico del 2014/2015 e con-
fermato la loro partecipazione entro il 20 Maggio 2016, attraverso la 
procedura online nel sito web uniss (www.uniss.it/laurea in piazza).

Prima della cerimonia i neolaureati dovranno firmare il ritiro della per-
gamena e le liberatorie per l’utilizzo delle immagini e delle riprese vi-
deo dell’evento. 
La firma del registro è fissata per i gg 14 e 15 giugno, a partire dalle ore 
9.30 fino alle ore 17.30 nell’aula magna del Palazzo storico dell’Univer-
sità. In tale occasione verranno consegnati gli inviti di cui uno nomina-
tivo 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 in-
gressi. Saranno consegnati contestualmente i ticket per i parcheggi di 
P.zza Fiume e Emiciclo Garibaldi.

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

LA CERIMONIA 

Ci si dovrà presentare in Piazza al distinto punto di accoglienza entro 
le ore 17.30 munito di invito. Il cerimoniale prevede posti a sedere per 
tutti i laureati ed ospiti accompagnatori. Gli spazi destinati saranno 
suddivisi in settori per Dipartimento e i neolaureati dovranno prende-
re posto in ordine alfabetico, come contrassegnato dalle etichette sul-
le 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 
Polifonico Turritano di Porto Torres diretto dal Maestro Lambroni. 





Dopo l’intervento del Rettore Massimo Carpinelli e il saluto del Sinda-
co Nicola Sanna, verrà premiato il migliore studente della sessione di 
laurea   A.A 2014/2015. 

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

La serata si concluderà con uno spettacolo di Pino & gli Anticorpi ed il 
concerto del gruppo Forelock  &  Arawack.

Si raccomanda di evitare assolutamente ogni festeggiamento che met-
ta 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 è l’hashtag ufficiale della manifestazione sui social 
network.

PARCHEGGI

Si avrà la possibilità di usufruire gratuitamente dei parcheggi interrati 
di piazza Fiume ed Emiciclo Garibaldi, dalle 17 alle 24 del giorno 17 
Giugno 2016.
Si ricorda di esibire il “badge parcheggio” che saranno consegnati nei 
giorni 14 e 15 Giugno presso l’Aula Magna dell’Università.

L’evento è organizzato grazie alla disponibilità e al sostegno del Comune di Sassari e 
Provincia di Sassari

Contribuiscono alla sua realizzazione: 
Presidente del Consiglio regionale della Sardegna 
Fondazione di Sardegna

Hanno concesso il Patrocinio:
Regione Autonoma Sardegna, Comune di Sassari, Provincia di Sassari

Si ringrazia:  Sella & Mosca SpA
  F.lli Pinna Industria casearia SpA

ORGANIZZAZIONE

Coordinamento tecnico  Miriam Panu  Ufficio Eventi e Convegni
   
   Cristina Chessa  Ufficio Eventi e Convegni
   Alberto Pintus  Ufficio Eventi e Convegni
   Carla Collu  Ufficio Tecnico
   Nica Salis e Achille Pani Centro Stampa
   Valentina Guido  Addetto Stampa

   Luca Spanu  Ufficio E-learning        
   Francesco Mulas  Cerimoniale   
   Toni Fara, Salvo Floris Segreteria Direzione  
   Bastiano Giau  Segreteria Direzione
     
   Franca Sanna
   Francesco Meloni Area didattica
      Ufficio Coordinamento   
      Segreterie Studenti Uniss         
 
   Giulia Masia, 
   Annalisa Dedola, 
   Barbara Mura, 
   Mariangela Dessena, 
   Giampaolo Demontis Segreteria Studenti
      
   Elena Denti,
   Nicola Demontis,
   Cristina Ara  Ufficio Controllo di gestione

   Stefania Sassu  Ufficio Organi Collegiali




