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Sassari festeggia i
suoi 600 dottori in
piazza: ecco la “laurea
collettiva”

 10 luglio 2017  Cronaca, In evidenza 12, Sassari
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Sassari fa festa con i suoi nuovi dottori: 600 neolaureati dell’Università

di Sassari sono stati proclamati ufficialmente nel corso di una

partecipata quanto colorata cerimonia in piazza d’Italia. Circondati da

parenti, amici, mondo accademico e rappresentanti istituzionali, i giovani

hanno festeggiato il traguardo tanto ambito e, in puro stile americano,
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hanno

lanciato in

aria il

tocco

indossato

per

l’occasione. Per l’ateneo sassarese è stata l’occasione per celebrare

anche il terzo posto registrato nella classifica Censis-Repubblica tra le

medie università italiane. Per l’esattezza, alla cerimonia hanno

partecipato 591 ragazzi: 23 laureati in Agraria, 40 in Architettura, 24 in

Chimica e Farmacia, 55 in Giurisprudenza, 18 in Veterinaria, 47 in

Scienze biomediche, 119 tra Scienze chirurgiche, microchirurgiche e

mediche, 11 in Scienze della natura e del territorio, 80 in Scienze

economiche e aziendali, 42 in Scienze politiche, Scienze della

comunicazione e Ingegneria dell’informazione, 62 in Scienze umanistiche

e sociali, 61 in Storia, Scienze dell’uomo e della formazione. In tutto, alla

grande festa di piazza d’Italia – giunta alla terza edizione – hanno preso

parte 2mila persone. “La cultura e lo studio sono garanzie di successo,

sono strumenti di ponderazione e valutazione che nel labirinto della

complessa quotidianità possono orientare al meglio l’agire”, ha detto il

Rettore Massimo Carpinelli. “Soprattutto, cultura e istruzione sono

strumenti di libertà – ha aggiunto – libertà di scegliere e discernere, di

rapportarsi senza pregiudizi con un mondo in cui sta tornando di moda

costruire muri e c’è bisogno di persone pronte a demolirli”. L’evento è

stato trasmesso in diretta streaming sui canali social del laboratorio

Reporters Tv del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della

comunicazione e ingegneria dell’informazione. (ANSA).
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Università di Sassari, anche quest’anno grande successo per l’inizia�va “Laurea
in Piazza”

Nata nel 2015 per volere del Rettore Massimo Carpinelli tra la curiosità generale, “Laurea in piazza”, alla sua terza edizione, è entrata di
diritto fra le maggiori manifestazioni dell’Università di Sassari ed è ormai, sull’onda di un crescente successo di iscritti, l’evento più atteso
dai laureati dell’Ateneo turritano.

L’evento, che si è tenuto venerdì 7 luglio in piazza d’Italia, ha accolto circa 700 neodottori che hanno festeggiato l’ambito obiettivo della
laurea con famiglie e amici, con l’Università e la città. La festa è stata suggellata dal tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo, come
plateale gesto liberatorio e beneaugurante.

La serata è iniziata con l’ingresso del corteo accademico, accompagnato dall’esibizione del Coro dell’Università di Sassari, che ha
preceduto l’inizio della cerimonia.

Prima dell’inizio della consegna delle pergamene da parte del Rettore, del Prorettore e dei Direttori dei vari Dipartimenti dell’Ateneo, è
stato assegnato un premio di mille euro alla laureata in Scienze Biologiche Giulia Forghieri, 23 anni di Castelsardo, giudicata più
meritevole della sessione 2015/2016 sulla base di parametri oggettivi: regolarità, voti e media ponderata.

Come ogni anno, “Laurea in piazza” ha avuto un seguito di intrattenimento che ha accompagnato i festeggiamenti post cerimonia in piazza
d’Italia. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Sassari e le tante associazioni coinvolte, l’evento ha proseguito con
“Sassari Beer Fest” (con la partecipazione di 14 birrifici regionali, nazionali ed esteri) e il concerto di Ludus in Krapula, Claudia Aru e DjSet
fino a mezzanotte.

In una costante crescita di iscritti e partecipanti, quest’anno sono stati 679 i ragazzi che hanno occupato la platea di piazza d’Italia,
suddivisi fra tutti i Dipartimenti dell’Ateneo: Agraria (31 partecipanti), Architettura (56), Chimica e Farmacia (31), Giurisprudenza (57),
Medicina Veterinaria (18), Scienze Biomediche (54), Scienze chirurgiche, Microchirurgiche e mediche (137), Scienze della natura e del
territorio (14), Scienze economiche e aziendali (91), Scienze politiche, Scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione (46),
Scienze umanistiche e sociali (73), Storia, Scienze dell’uomo e della formazione (71). Tra parenti e accompagnatori, la platea di piazza
d’Italia venerdì ha ospitato complessivamente circa 2mila persone.

L’evento di quest’anno ha trovato il sostegno, oltre che dei tradizionali partner istituzionali (Regione Sardegna, Presidente del Consiglio
regionale, Comune di Sassari, Provincia di Sassari) anche di diversi sponsor che hanno scelto di contribuire alla buona riuscita della
manifestazione: Banco di Sardegna, Sardaleasing, Amissima assicurazioni, IBL Banca, Bagella abbigliamento, Florgarden, Centro
commerciale Cortesantamaria.

L’organizzazione e il successo di un evento di questa portata e che apparentemente potrebbe sembrare semplice nella sua
strutturazione, ha coinvolto in realtà una moltitudine di persone che, ognuna con il suo specifico ruolo (organizzazione, cerimoniale,
relazioni esterne, didattica, promozione, comunicazione, logistica, sicurezza), hanno permesso che tutto funzionasse al meglio.
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  

EDIZIONE

COMUNI: SASSARI PORTO TORRES SORSO OZIERI SENNORI                                                

Sei in:

UNIVERSITÀ LAUREE

08 luglio 2017

SASSARI. Seicento tocchi neri volano in cielo al culmine della cerimonia in
una piazza d’Italia gremita. Il gesto simbolico e beneaugurante sancisce la fine
di un rito di passaggio atteso e preparato. Che toga questa Sassari che
celebra i “suoi” neodottori nel salotto buono! Giovani e laureati, indosso il
vestito della festa, rispondono all’appello del cerimoniere Francesco Mulas e si
presentano al cospetto del rettore Massimo Carpinelli che, di fronte al Senato
accademico in “alta uniforme” consegna l’agognata pergamena, passaporto
ufficiale nel mondo dei grandi e, si spera, anche in quello del lavoro. Nel
momento della festa si gode e si gioisce, si segue l’invito rivolto dai goliardi,
ma poi, posato il tocco e riposto il diploma, si torna nella mischia. Per ogni
fine, un nuovo inizio, questa è la vita, quella che ora i circa seicento neodottori
dell’Università di Sassari dovranno affrontare con le unghie e con i denti. 

Perché nessuno pensi di essere arrivato, quello di ieri, infatti, non è che l’inizio
di una strada che può rivelarsi anche accidentata. Per alcuni potrebbe essere
in discesa da subito, altri dovranno affrontare salite sfiancanti, entrambi
taglieranno i prossimi traguardi forti di quel titolo con cui sfilano orgogliosi
stretti dall’abbraccio di parenti e amici, sostenuti dal tifo di una città intera. 

Laurea in piazza può piacere o no, a qualcuno un po’ snob può ricordare
cerimonie di americana memoria, ma questa idea di celebrare in piazza le
lauree e premiare in pubblico gli studenti è una cosa che piace e commuove.
Senza retorica lo rimarcano anche i rappresentanti delle istituzioni, sotto il

SASSARI > CRONACA > L’ABBRACCIO DELLA CITTÀ  A SEICENTO...

L’abbraccio della città  a seicento
giovani dottori 
Folla alla cerimonia di consegna delle pergamene da parte
dell’Università Dopo i discorsi e gli auguri delle autorità lo spettacolare
lancio dei tocchi 
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palco, mentre un potente climatizzatore esterno tenta di rinfrescare il clima
decisamente afoso. L’assessore regionale alla Pubblica istruzione, Giuseppe
Dessena, idealmente fa i complimenti a ognuno, dice che senza le loro
competenze non c’è crescita né sviluppo, poi annuncia anche che la Regione
incrementerà le risorse. Il presidente del consiglio regionale, Gianfranco
Ganau, parla di un bel risultato individuale, ma evidenzia anche la valenza
sociale del raggiungimento di un titolo importante come la laurea. Il rettore
Massimo Carpinelli, con orgoglio, dati alla mano, ricorda che l’ateneo
sassarese ha appena raggiunto i primi posti nella classifica nazionale delle
università medie ed è fra le prime per la qualità dei programmi di
internazionalizzazione. Malgrado il gran caldo, la serata scivola piacevolmente
tra applausi e congratulazioni mentre le note dei Mudras contribuiscono a
creare l’atmosfera salottiera di una città disponibile, aperta e accogliente. 

Assieme a Giulia Forghieri, studentessa più meritevole dell’anno accademico,
ci sono 64 studenti, in rappresentanza di tutti i dipartimenti, premiati per i
risultati raggiunti negli ambiti di competenza. 

A rilanciare sui social i momenti più belli della serata pensano i colleghi del
dipartimento di scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione
che, al riparo di un ombrellone, smanettano con digitali e pc. Quando
il rettore annuncia la
proclamazione ufficiale delle
lauree, si leva un’ovazione
liberatoria e il lancio dei tocchi sul
cielo di piazza d’Italia è uno
spettacolo che rimarrà fisso nella
loro memoria. In bocca al lupo,
ragazzi! Da domani, di nuovo
zaino in spalla fino alla prossima
meta. 
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C'è poco da fare, le lauree in Piazza sono
troppo toghe

Ieri sera nella festosa cornice di piazza
d’Italia circa 600 neodottori hanno
celebrato il raggiungimento dell'ambito
obiettivo della laurea con famiglie e amici,
con l'Università e la città. La festa è stata
suggellata dal tradizionale lancio dei tocchi
verso il cielo, come plateale gesto
liberatorio e beneaugurante. L'evento è
coinciso con un momento molto felice per
l’Ateneo di Sassari, risultato terzo tra le
medie università secondo la classifica
Censis-Repubblica.  

Giunta alla terza edizione (la prima si è svolta nel 2015 per iniziativa del Rettore Massimo Carpinelli),
Laurea in piazza è ormai consolidata come una delle maggiori manifestazioni dell'Università di
Sassari, sull’onda di un crescente successo di iscritti.

 

La serata ha avuto inizio con l'ingresso del corteo accademico, sottolineato dall'esibizione del Coro
dell'Università di Sassari che, come prologo alla cerimonia, ha eseguito l’inno universitario
“Gaudeamus Igitur”. Dopo l’intervento del Rettore Massimo Carpinelli, hanno portato il loro saluto il
Sindaco di Sassari Nicola Sanna, l'assessore regionale all'Istruzione Giuseppe Dessena e il
Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau.

"La cultura, lo studio, sono garanzie di successo, sono strumenti di ponderazione e valutazione che
nel labirinto della complessa quotidianità possono orientare al meglio l'agire – ha detto Carpinelli in
un passaggio del suo discorso - Ma, soprattutto, cultura e istruzione sono strumenti di libertà. Libertà
dal giogo dell'ignoranza che rende schiavi delle fake news e dei dibattiti portati allo spasimo; libertà di
scegliere e discernere; libertà di rapportarsi senza pregiudizi con un mondo in cui sta tornando di
moda costruire muri e c'è bisogno di persone pronte a demolirli".

Prima dell'inizio della consegna delle pergamene da parte del Rettore, del Prorettore e dei Direttori
dei Dipartimenti dell'Ateneo, è stato assegnato un premio di mille euro alla laureata giudicata più
meritevole della sessione 2015/2016 sulla base di parametri oggettivi: regolarità, voti e media
ponderata ed età. 

La studentessa che si è guadagnata il riconoscimento è Giulia Forghieri di Castelsardo, 23 anni,
nativa della provincia di Reggio Emilia ma sarda di adozione fin dall’età di 4 anni. Giulia Forghieri si è
laureata in Scienze biologiche con una tesi sulla toxoplasmosi e una votazione di 110/110 e lode. 
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Inoltre, nel corso della cerimonia sono stati attribuiti altri 64 premi da 500 euro ciascuno agli studenti
più meritevoli (nella misura del 5% per ogni corso di laurea). Tutto ciò è possibile grazie ai fondi 2016
del "5x1000".

La sessione di consegna delle pergamene è stata accompagnata, come di consueto, da un
sottofondo musicale dal vivo, con il quartetto jazz “Mudras”.

Come ogni anno, “Laurea in piazza” ha avuto un seguito di festeggiamenti post cerimonia in piazza
d'Italia. Quest'anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Sassari e le tante associazioni
coinvolte, si è proseguito con “Sassari Beer Fest” (con la partecipazione di 14 birrifici regionali,
nazionali ed esteri) e il concerto di Ludus in Krapula, Claudia Aru, DjSet e il gruppo The Hello
Rockets.

Quest'anno 591 ragazzi hanno “invaso” la platea di piazza d'Italia, suddivisi fra tutti i Dipartimenti
dell'Ateneo: Agraria (23 partecipanti), Architettura (49), Chimica e Farmacia (24), Giurisprudenza
(55), Medicina Veterinaria (18), Scienze Biomediche (47), Scienze chirurgiche, microchirurgiche e
mediche (119), Scienze della natura e del territorio (11), Scienze economiche e aziendali (80),
Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione (42), Scienze
umanistiche e sociali (62), Storia, Scienze dell'uomo e della formazione (61). Tra parenti e
accompagnatori, piazza d'Italia ha accolto complessivamente circa 2mila persone.

L'evento di quest'anno ha trovato il sostegno, oltre che dei tradizionali partner istituzionali (Regione
Sardegna, Presidente del Consiglio regionale, Comune di Sassari, Provincia di Sassari) anche di
diversi sponsor che hanno scelto di contribuire alla buona riuscita della manifestazione: Banco di
Sardegna, Sardaleasing, Amissima assicurazioni, IBL Banca, Bagella abbigliamento, Florgarden,
Centro commerciale Cortesantamaria.

L'organizzazione e il successo di un evento di questa portata e che apparentemente potrebbe
sembrare semplice nella sua strutturazione, coinvolge in realtà una moltitudine di persone che,
ognuna con il suo specifico ruolo (organizzazione, cerimoniale, relazioni esterne, didattica,
promozione, comunicazione, logistica, sicurezza), fanno sì che tutto funzioni. Il tutto grazie ad una
squadra di 35 persone che l'Università di Sassari ogni anno mette in campo per un lavoro che si
concretizza in una giornata ma che ha inizio diversi mesi prima dell’evento.

La "Laurea in piazza" è stata trasmessa in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters
Tv del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione
dell'Università di Sassari su youtube, facebook, twitter e instagram. 

Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network sono #sassarichetoga, che è lo slogan di
quest'anno, e  #laureainpiazza.
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Festa per 600 neo laureati a Sassari
Successo dell'iniziativa in Piazza d'Italia

- Redazione ANSA - SASSARI

(ANSA) - SASSARI, 8 LUG - Sassari fa festa con i suoi nuovi dottori: 600 neolaureati dell'Università di Sassari sono stati proclamati
ufficialmente nel corso di una partecipata quanto colorata cerimonia in piazza d'Italia. Circondati da parenti, amici, mondo accademico e
rappresentanti istituzionali, i giovani hanno festeggiato il traguardo tanto ambito e, in puro stile americano, hanno lanciato in aria il tocco
indossato per l'occasione. 
    Per l'ateneo sassarese è stata l'occasione per celebrare anche il terzo posto registrato nella classifica Censis-Repubblica tra le medie università
italiane. 
    Per l'esattezza, alla cerimonia hanno partecipato 591 ragazzi: 23 laureati in Agraria, 40 in Architettura, 24 in Chimica e Farmacia, 55 in
Giurisprudenza, 18 in Veterinaria, 47 in Scienze biomediche, 119 tra Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche, 11 in Scienze della natura e
del territorio, 80 in Scienze economiche e aziendali, 42 in Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell'informazione, 62 in
Scienze umanistiche e sociali, 61 in Storia, Scienze dell'uomo e della formazione. In tutto, alla grande festa di piazza d'Italia - giunta alla terza
edizione - hanno preso parte 2mila persone. 
    "La cultura e lo studio sono garanzie di successo, sono strumenti di ponderazione e valutazione che nel labirinto della complessa quotidianità
possono orientare al meglio l'agire", ha detto il Rettore Massimo Carpinelli. "Soprattutto, cultura e istruzione sono strumenti di libertà - ha
aggiunto - libertà di scegliere e discernere, di rapportarsi senza pregiudizi con un mondo in cui sta tornando di moda costruire muri e c'è bisogno di
persone pronte a demolirli". 
    L'evento è stato trasmesso in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters Tv del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della
comunicazione e ingegneria dell'informazione. (ANSA). 
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L’abbraccio della città  a seicento giovani dottori  - Cronaca

SASSARI. Seicento tocchi neri volano in cielo al culmine della cerimonia in una piazza d’Italia gremita. Il gesto simbolico e beneaugurante sancisce la �ne di

un rito di passaggio atteso e preparato. Che toga questa Sassari che celebra i “suoi” neodottori nel salotto buono! Giovani e laureati, indosso il vestito della

festa, rispondono all’appello del cerimoniere Francesco Mulas e si presentano al cospetto del rettore Massimo Carpinelli che, di fronte al Senato accademico
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in “alta uniforme” consegna l’agognata pergamena, passaporto uf�ciale nel mondo dei grandi e, si spera, anche in quello del lavoro. Nel momento della festa si

gode e si gioisce, si segue l’invito rivolto dai goliardi, ma poi, posato il tocco e riposto il diploma, si torna nella mischia. Per ogni �ne, un nuovo inizio, questa è

la vita, quella che ora i circa seicento neodottori dell’Università di Sassari dovranno affrontare con le unghie e con i denti.Perché nessuno pensi di essere

arrivato, quello di ieri, infatti, non è che l’inizio di una strada che può rivelarsi anche accidentata. Per alcuni potrebbe essere in discesa da subito, altri

dovranno affrontare salite s�ancanti, entrambi taglieranno i prossimi traguardi forti di quel titolo con cui s�lano orgogliosi stretti dall’abbraccio di parenti e

amici, sostenuti dal tifo di una città intera.Laurea in piazza può piacere o no, a qualcuno un po’ snob può ricordare cerimonie di americana memoria, ma

questa idea di celebrare in piazza le lauree e premiare in pubblico gli studenti è una cosa che piace e commuove. Senza retorica lo rimarcano anche i

rappresentanti delle istituzioni, sotto il palco, mentre un potente climatizzatore esterno tenta di rinfrescare il clima decisamente afoso. L’assessore regionale

alla Pubblica istruzione, Giuseppe Dessena, idealmente fa i complimenti a ognuno, dice che senza le loro competenze non c’è crescita né sviluppo, poi

annuncia anche che la Regione incrementerà le risorse. Il presidente del consiglio regionale, Gianfranco Ganau, parla di un bel risultato individuale, ma

evidenzia anche la valenza sociale del raggiungimento di un titolo importante come la laurea. Il rettore Massimo Carpinelli, con orgoglio, dati alla mano,

ricorda che l’ateneo sassarese ha appena raggiunto i primi posti nella classi�ca nazionale delle università medie ed è fra le prime per la qualità dei programmi

di internazionalizzazione. Malgrado il gran caldo, la serata scivola piacevolmente tra applausi e congratulazioni mentre le note dei Mudras contribuiscono a

creare l’atmosfera salottiera di una città disponibile, aperta e accogliente.Assieme a Giulia Forghieri, studentessa più meritevole dell’anno accademico, ci sono

64 studenti, in rappresentanza di tutti i dipartimenti, premiati per i risultati raggiunti negli ambiti di competenza.A rilanciare sui social i momenti più belli

della serata pensano i colleghi del dipartimento di scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione che, al riparo di un ombrellone, smanettano

con digitali e pc. Quando il rettore annuncia la proclamazione uf�ciale delle lauree, si leva un’ovazione liberatoria e il lancio dei tocchi sul cielo di piazza

d’Italia è uno spettacolo che rimarrà �sso nella loro memoria. In bocca al lupo, ragazzi! Da domani, di nuovo zaino in spalla �no alla prossima meta.
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Ieri sera, nella festosa cornice di Piazza d’Italia, circa
seicento neodottori hanno celebrato il raggiungimento dell
´ambito obiettivo della laurea con famiglie e amici, con l
´Università e la città. La più meritevole è Giulia Forghieri

Laurea in piazza: Uniss proclama i
suoi dottori

SASSARI - Ieri sera (venerdì), nella festosa cornice di Piazza d’Italia, circa
seicento neodottori hanno celebrato il raggiungimento dell'ambito obiettivo della
laurea con famiglie e amici, con l'Università e la città. La festa è stata suggellata
dal tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo, come plateale gesto liberatorio e
beneaugurante. L'evento è coinciso con un momento molto felice per l’Ateneo di
Sassari, risultato terzo tra le medie università secondo la classifica Censis-
Repubblica. Giunta alla terza edizione (la prima si è svolta nel 2015, per iniziativa
del rettore Massimo Carpinelli), Laurea in piazza è consolidata come una delle
maggiori manifestazioni dell'Università degli studi di Sassari, sull’onda di un
crescente successo di iscritti. La serata ha avuto inizio con l'ingresso del corteo
accademico, sottolineato dall'esibizione del Coro dell'Università di Sassari che,
come prologo alla cerimonia, ha eseguito l’inno universitario “Gaudeamus
Igitur”. Dopo l’intervento di Carpinelli, hanno portato il loro saluto il sindaco di
Sassari Nicola Sanna, l'assessore regionale all'Istruzione Giuseppe Dessena ed il
presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. 

«La cultura, lo studio, sono garanzie di successo, sono strumenti di ponderazione
e valutazione che nel labirinto della complessa quotidianità possono orientare al
meglio l'agire – ha detto Carpinelli in un passaggio del suo discorso - Ma,
soprattutto, cultura e istruzione sono strumenti di libertà. Libertà dal giogo
dell'ignoranza che rende schiavi delle “fake news” e dei dibattiti portati allo
spasimo; libertà di scegliere e discernere; libertà di rapportarsi senza pregiudizi
con un mondo in cui sta tornando di moda costruire muri e c'è bisogno di
persone pronte a demolirli». Prima dell'inizio della consegna delle pergamene da
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parte del rettore, del prorettore e dei direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo, è
stato assegnato un premio di mille euro alla laureata giudicata più meritevole
della sessione 2015/16, sulla base di parametri oggettivi: regolarità, voti e media
ponderata ed età. La studentessa che si è guadagnata il riconoscimento è la
23enne di Castelsardo Giulia Forghieri, nativa della provincia di Reggio Emilia,
ma sarda di adozione fin dall’età di quattro anni. Forghieri si è laureata in Scienze
biologiche con una tesi sulla toxoplasmosi ed una votazione di 110/110 e lode.
Inoltre, nel corso della cerimonia, sono stati attribuiti altri sessantaquattro premi
da 500euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5percento per
ogni corso di laurea). Tutto ciò è possibile grazie ai fondi 2016 del “5x1000”. 

La sessione di consegna delle pergamene è stata accompagnata, come di
consueto, da un sottofondo musicale dal vivo, con il quartetto jazz Mudras. Come
ogni anno, Laurea in piazza ha avuto un seguito di festeggiamenti post cerimonia
in Piazza d'Italia. Quest'anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Sassari
e le tante associazioni coinvolte, si è proseguito con “Sassari Beer Fest” (con la
partecipazione di quattordici birrifici regionali, nazionali ed esteri) ed il concerto
di Ludus in Krapula, Claudia Aru, DjSet ed il gruppo The Hello rockets.
Quest'anno, 591 ragazzi hanno “invaso” Piazza d'Italia, suddivisi fra tutti i
Dipartimenti dell'Ateneo: Agraria (23 partecipanti), Architettura (49), Chimica e
Farmacia (24), Giurisprudenza (55), Medicina Veterinaria (18), Scienze
Biomediche (47), Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche (119), Scienze
della natura e del territorio (11), Scienze economiche e aziendali (80), Scienze
politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione (42),
Scienze umanistiche e sociali (62), Storia, Scienze dell'uomo e della formazione
(61). Tra parenti ed accompagnatori, Piazza d'Italia ha accolto complessivamente
circa 2mila persone. 

L'evento di quest'anno ha trovato il sostegno, oltre che dei tradizionali partner
istituzionali (Regione autonoma della Sardegna, presidente del Consiglio
regionale, Comune di Sassari e Provincia di Sassari) anche di diversi sponsor che
hanno scelto di contribuire alla buona riuscita della manifestazione.
L'organizzazione ed il successo di un evento di questa portata e che
apparentemente potrebbe sembrare semplice nella sua strutturazione, coinvolge
in realtà una moltitudine di persone che, ognuna con il suo specifico ruolo
(organizzazione, cerimoniale, relazioni esterne, didattica, promozione,
comunicazione, logistica e sicurezza), fanno si che tutto funzioni. Il tutto grazie
ad una squadra di trentacinque persone, che l'Università di Sassari, ogni anno,
mette in campo per un lavoro che si concretizza in una giornata, ma che ha inizio
diversi mesi prima dell’evento.
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“Laurea in piazza”, l’Università di Sassari ha proclamato i suoi dottori: La più
meritevole è Giulia Forghieri

Sassari, 8 Lug 2017 – . Ieri sera nella festosa cornice di piazza d’Italia circa 600 neodottori hanno celebrato il raggiungimento dell’ambito obiettivo della laurea con

famiglie e amici, con l’Università e la città. La festa è stata suggellata dal tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo, come plateale gesto liberatorio e

beneaugurante. L’evento è coinciso con un momento molto felice per l’Ateneo di Sassari, risultato terzo tra le medie università secondo la classi�ca Censis-

Repubblica.

Giunta alla terza edizione (la prima si è svolta nel 2015 per iniziativa del Rettore Massimo Carpinelli), Laurea in piazza è ormai consolidata come una delle maggiori

manifestazioni dell’Università di Sassari, sull’onda di un crescente successo di iscritti.

La serata ha avuto inizio con l’ingresso del corteo accademico, sottolineato dall’esibizione del Coro dell’Università di Sassari che, come prologo alla cerimonia, ha

eseguito l’inno universitario “Gaudeamus Igitur”. Dopo l’intervento del Rettore Massimo Carpinelli, hanno portato il loro saluto il Sindaco di Sassari Nicola Sanna,

l’assessore regionale all’Istruzione Giuseppe Dessena e il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau.

 “La cultura, lo studio, sono garanzie di successo, sono strumenti di ponderazione e valutazione che nel labirinto della

complessa quotidianità possono orientare al meglio l’agire – ha detto Carpinelli in un passaggio del suo discorso – Ma, soprattutto, cultura e istruzione sono

strumenti di libertà. Libertà dal giogo dell’ignoranza che rende schiavi delle fake news e dei dibattiti portati allo spasimo; libertà di scegliere e discernere; libertà di

rapportarsi senza pregiudizi con un mondo in cui sta tornando di moda costruire muri e c’è bisogno di persone pronte a demolirli”.
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Prima dell’inizio della consegna delle pergamene da parte del Rettore, del Prorettore e dei Direttori dei Dipartimenti dell’Ateneo, è stato assegnato un premio di

mille euro alla laureata giudicata più meritevole della sessione 2015/2016 sulla base di parametri oggettivi: regolarità, voti e media ponderata ed età.

La studentessa che si è guadagnata il riconoscimento è Giulia Forghieri di Castelsardo, 23 anni, nativa della provincia di Reggio Emilia ma sarda di adozione �n

dall’età di 4 anni. Giulia Forghieri si è laureata in Scienze biologiche con una tesi sulla toxoplasmosi e una votazione di 110/110 e lode.

Inoltre, nel corso della cerimonia sono stati attribuiti altri 64 premi da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5% per ogni corso di laurea).

Tutto ciò è possibile grazie ai fondi 2016 del “5×1000”.

La sessione di consegna delle pergamene è stata accompagnata, come di consueto, da un sottofondo musicale dal vivo, con il quartetto jazz “Mudras”.

Come ogni anno, “Laurea in piazza” ha avuto un seguito di festeggiamenti post cerimonia in piazza d’Italia. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Comune di

Sassari e le tante associazioni coinvolte, si è proseguito con “Sassari Beer Fest” (con la partecipazione di 14 birri�ci regionali, nazionali ed esteri) e il concerto di

Ludus in Krapula, Claudia Aru, DjSet e il gruppo The Hello Rockets.

Quest’anno 591 ragazzi hanno “invaso” la platea di piazza d’Italia, suddivisi fra tutti i Dipartimenti dell’Ateneo: Agraria (23 partecipanti), Architettura (49), Chimica e

Farmacia (24), Giurisprudenza (55), Medicina Veterinaria (18), Scienze Biomediche (47), Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche (119), Scienze della natura

e del territorio (11), Scienze economiche e aziendali (80), Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione (42), Scienze umanistiche e

sociali (62), Storia, Scienze dell’uomo e della formazione (61). Tra parenti e accompagnatori, piazza d’Italia ha accolto complessivamente circa 2mila persone.

L’evento di quest’anno ha trovato il sostegno, oltre che dei tradizionali partner istituzionali (Regione Sardegna, Presidente del Consiglio regionale, Comune di

Sassari, Provincia di Sassari) anche di diversi sponsor che hanno scelto di contribuire alla buona riuscita della manifestazione: Banco di Sardegna, Sardaleasing,

Amissima assicurazioni, IBL Banca, Bagella abbigliamento, Florgarden, Centro commerciale Cortesantamaria.

L’organizzazione e il successo di un evento di questa portata e che apparentemente potrebbe sembrare semplice nella sua strutturazione, coinvolge in realtà una

moltitudine di persone che, ognuna con il suo speci�co ruolo (organizzazione, cerimoniale, relazioni esterne, didattica, promozione, comunicazione, logistica,

sicurezza), fanno sì che tutto funzioni. Il tutto grazie ad una squadra di 35 persone che l’Università di Sassari ogni anno mette in campo per un lavoro che si

concretizza in una giornata ma che ha inizio diversi mesi prima dell’evento.

La “Laurea in piazza” è stata trasmessa in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters Tv del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della

comunicazione e ingegneria dell’informazione dell’Università di Sassari su youtube, facebook, twitter e instagram.

Gli hashtag uf�ciali della manifestazione sui social network sono #sassarichetoga, che è lo slogan di quest’anno, e #laureainpiazza. Com
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SASSARI. Premiata con mille euro durante la proclamazione pubblica voluta dal Rettore

Laureati in piazza: la più brava è Giulia Forgheri

La dedizione allo studio e l'impegno sui libri sono stati il risultato di una laurea da mille euro. È Giulia Forgheri, 23 anni di

Castelsardo, la studentessa che ieri in occasione di “Lauree in piazza” si è aggiudicata il premio di mille euro per essere stata la

studente modello dell'Università di Sassari secondo i parametri di: regolarità, voti, media ponderata ed età. 

Giulia, infatti, è stata proclamata lo scorso anno dottoressa in scienze biologiche discutendo la tesi sulla toxoplasmosi e portando a

casa oltre la corona d'alloro un punteggio eccellente di 110 e lode. 

«Sono contenta di questo risultato e spero di raggiungerlo anche nella specialistica», ha detto la neolaureata: «Consiglio a tutti gli

studenti di non mollare e continuare a studiare anche se il percorso lavorativo per noi è più difficile. Con lo studio abbiamo una

marcia in più». A conferma di quanto detto, ora, la neodottoressa frequenta il primo anno della specialistica in Nanotecnologie. «Un

settore difficile - ha proseguito Giulia - Il mio sogno è aprire un'azienda per impiegare tecnologie a tutela dell'ambiente».

Ad assistere alla manifestazione in stile americano migliaia di persone tra amici, famigliari ed anche istituzioni fra cui il sindaco

Nicola Sanna e il presidente Ganau, che calorosamente hanno accompagnato l'arrivo ad un traguardo e il lancio del tocco di laurea

con un'esplosione di applausi. «Proseguiremo con il rito di Lauree in piazza per spronare i nostri ragazzi a studiare», ha concluso il

Rettore Massimo Carpinelli.

Ilaria Tucconi

L'Unione Sarda di Sabato 08 Luglio 2017 
Provincia di Sassari (Pagina 42 - Edizione CA)
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Attualità e Cronaca Eventi Sassari

Nata nel 2015 per volere del Rettore Massimo Carpinelli tra la curiosità generale, “Laurea in piazza”, alla sua terza edizione, è entrata di diritto fra le
maggiori manifestazioni dell’Università di Sassari ed è ormai, sull’onda di un crescente successo di iscritti, l’evento più atteso dai laureati dell’Ateneo
turritano.

Venerdì 7 luglio a partire dalle 18.30, piazza d’Italia accoglierà circa 700 neodottori che festeggeranno l’ambito obiettivo della laurea con famiglie e
amici, con l’Università e la città. La festa sarà suggellata dal tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo, come plateale gesto liberatorio e beneaugurante.

La manifestazione è stata presentata due giorni fa nella sala Milella dell’Università di Sassari dal Rettore Massimo Carpinelli, dal Direttore generale Guido
Croci, da Francesco Meloni dell’Area Didattica di Ateneo e da Carla Collu, coordinatrice di Laurea in piazza 2017. “L’evento capita in un momento molto
felice per il nostro Ateneo, risultato terzo tra le medie università secondo la classifica Censis-Repubblica”, ha dichiarato Carpinelli.

La serata comincerà con l’ingresso del corteo accademico, sottolineato dall’esibizione del Coro dell’Università di Sassari, che precederà l’inizio della
cerimonia. È previsto un intervento del Rettore Massimo Carpinelli, seguito dai saluti del sindaco di Sassari Nicola Sanna, del presidente del Consiglio
regionale Gianfranco Ganau e dell’assessore regionale all’Istruzione Giuseppe Dessena.

Prima dell’inizio della consegna delle pergamene da parte del Rettore, del Prorettore e dei Direttori dei vari Dipartimenti dell’Ateneo, verrà assegnato un
premio di mille euro al laureato (o alla laureata) giudicato più meritevole della sessione 2015/2016 sulla base di parametri oggettivi: regolarità, voti e media
ponderata. Inoltre, nel corso della cerimonia verranno attribuiti altri 64 premi da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5% per
ogni corso di laurea). Tutto ciò è possibile grazie ai fondi 2016 del “5×1000”.

La sessione di consegna delle pergamene sarà accompagnata, come di consueto, da un sottofondo musicale dal vivo. Questa volta si esibirà il quartetto
jazz “Mudras”.

Come ogni anno, “Laurea in piazza” avrà un seguito di intrattenimento che accompagnerà i festeggiamenti post cerimonia in piazza d’Italia. Quest’anno,
grazie alla collaborazione con il Comune di Sassari e le tante associazioni coinvolte, si proseguirà con “Sassari Beer Fest” (con la partecipazione di 14
birrifici regionali, nazionali ed esteri) e il concerto di Ludus in Krapula, Claudia Aru e DjSet fino a mezzanotte.

In una costante crescita di iscritti e partecipanti, quest’anno saranno 679 i ragazzi che occuperanno la platea di piazza d’Italia, suddivisi fra tutti i
Dipartimenti dell’Ateneo: Agraria (31 partecipanti), Architettura (56), Chimica e Farmacia (31), Giurisprudenza (57), Medicina Veterinaria (18), Scienze
Biomediche (54), Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche (137), Scienze della natura e del territorio (14), Scienze economiche e aziendali (91),
Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione (46), Scienze umanistiche e sociali (73), Storia, Scienze dell’uomo e della
formazione (71). Tra parenti e accompagnatori, la platea di piazza d’Italia venerdì sera ospiterà complessivamente circa 2mila persone.

Laurea in piazza 2017: attese duemila persone nel cuore di Sassari
6 July 2017

Laurea Festa di laurea Sassari Corso in laureaScegli Tu!
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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 9.00 del 7 luglio alle 23.00 dell’8 luglio.

L’evento di quest’anno ha trovato il sostegno, oltre che dei tradizionali partner istituzionali (Regione Sardegna, Presidente del Consiglio regionale, Comune
di Sassari, Provincia di Sassari) anche di diversi sponsor che hanno scelto di contribuire alla buona riuscita della manifestazione: Banco di Sardegna,
Sardaleasing, Amissima assicurazioni, IBL Banca, Bagella abbigliamento, Florgarden, Centro commerciale Cortesantamaria.

L’organizzazione e il successo di un evento di questa portata, e che apparentemente potrebbe sembrare semplice nella sua strutturazione, coinvolge in
realtà una moltitudine di persone che, ognuna con il suo specifico ruolo (organizzazione, cerimoniale, relazioni esterne, didattica, promozione,
comunicazione, logistica, sicurezza), fanno sì che tutto funzioni. Il tutto grazie ad una squadra di 35 persone che l’Università di Sassari mette ogni anno in
campo per un lavoro che si concretizza in una giornata ma che ha inizio diversi mesi prima dell’evento.

La “Laurea in piazza” sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters Tv del Dipartimento di Scienze politiche, scienze
della comunicazione e ingegneria dell’informazione dell’Università di Sassari, su youtube, facebook, twitter e instagram.

Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network sono #sassarichetoga, che è lo slogan di quest’anno, e #laureainpiazza.
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UNIVERSITÀ LAUREE IN PIAZZA

05 luglio 2017

SASSARI. È ormai una tradizione, ma anche un modello da esportare, e già
esportato, nelle altre città italiane. Si tratta dell’evento “Laurea in piazza”, una
festa che ogni anno, e per il terzo consecutivo, mette al centro i giovani che
hanno conseguito la laurea nell’anno accademico precedente. Venerdì 7 luglio
a partire dalle 18,30, piazza d’Italia accoglierà circa 700 neodottori che
festeggeranno l’ambito obiettivo della laurea con famiglie e amici, con
l’università e la città. La festa sarà sottolineata dal tradizionale lancio dei tocchi
verso il cielo, come plateale gesto liberatorio e beneaugurante.  

La manifestazione è stata presentata ieri mattina nella sala Milella
dell’università di Sassari dal rettore Massimo Carpinelli, dal direttore generale
Guido Croci, da Francesco Meloni dell’Area didattica di ateneo e da Carla
Collu, coordinatrice di “Laurea in piazza 2017”. «L’evento capita in un
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Sassari, venerdì 7 luglio 700
studenti si laureano in piazza
d'Italia
Presentata dal rettore Carpinelli la terza edizione della festa. I diplomi
saranno consegnati davanti alla Provincia e poi classico lancio dei
tocchi
di Gabriella Grimaldi
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UNIVERSITÀ LAUREE IN PIAZZA

05 luglio 2017

momento molto felice per il nostro ateneo, risultato terzo tra le medie
università secondo la classifica Censis-Repubblica», ha dichiarato soddisfatto
Carpinelli.  

La serata comincerà con l’ingresso del corteo accademico, sottolineato
dall’esibizione del Coro dell’Università di Sassari, che precederà l’inizio della
cerimonia. È previsto un intervento del rettore Massimo Carpinelli, seguito dai
saluti del sindaco di Sassari Nicola Sanna, del presidente del Consiglio
regionale Gianfranco Ganau e dell’assessore regionale all’Istruzione Giuseppe
Dessena. Prima dell’inizio della consegna delle pergamene da parte del
rettore, del prorettore e dei direttori dei vari Dipartimenti dell’ateneo, verrà
assegnato un premio di mille euro al laureato (o alla laureata) giudicato più
meritevole della sessione 2015/2016 sulla base di parametri oggettivi:
regolarità, voti e media ponderata. Inoltre, nel corso della cerimonia verranno
attribuiti altri 64 premi da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella
misura del 5% per ogni corso di laurea). Tutto ciò, ha spiegato Carpinelli, è
stato possibile grazie ai fondi 2016 del “5x1000”. 

Ma la festa delle lauree («che ha lo scopo di integrare l’università nel territorio
e metterla in collegamento con la città») non si limiterà alla consegna delle
pergamene. La serata infatti darà spazio alla musica già durante la cerimonia:
il sottofondo dal vivo questa volta è stato affidato al quartetto jazz “Mudras”. 

E come ogni anno, “Laurea in piazza” avrà un seguito di intrattenimento che
accompagnerà i festeggiamenti post cerimonia in piazza d’Italia. Grazie alla
collaborazione con il Comune di Sassari e le tante associazioni coinvolte, si
proseguirà con “Sassari Beer Fest” (con la partecipazione
di 14 birrifici regionali, nazionali ed
esteri che offriranno la
degustazione dei propri prodotti) e
il concerto di Ludus in Krapula,
Claudia Aru e djSet fino a
mezzanotte. 

Per i neodottori è a disposizione il
parcheggio gratuito negli stalli di
Corte Santa Maria in via Coppino. 
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L´Università degli studi di Sassari premia i “suoi” dottori.
Attese 2mila persone nel cuore della città

Laurea in piazza: un successo
definitivo

SASSARI - Nata nel 2015, per volere del rettore Massimo Carpinelli, tra la
curiosità generale, “Laurea in piazza”, alla sua terza edizione, è entrata di diritto
fra le maggiori manifestazioni dell'Università degli studi di Sassari e, sull'onda di
un crescente successo di iscritti, è l'evento più atteso dai laureati dell'Ateneo
turritano. Venerdì 7 luglio, a partire dalle ore 18.30, Piazza d'Italia accoglierà
circa settecento neodottori, che festeggeranno l'ambito obiettivo della laurea con
famiglie ed amici, con l'Università e la città. La festa sarà suggellata dal
tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo, come plateale gesto liberatorio e
beneaugurante. La manifestazione è stata presentata questa mattina (martedì),
nella sala Milella dell'Università di Sassari da Carpinelli, dal direttore generale
Guido Croci, da Francesco Meloni dell'Area Didattica di Ateneo e da Carla Collu,
coordinatrice di Laurea in piazza 2017. “L'evento capita in un momento molto
felice per il nostro Ateneo, risultato terzo tra le medie università secondo la
classifica Censis-Repubblica”, ha dichiarato Carpinelli. 

La serata comincerà con l'ingresso del corteo accademico, sottolineato
dall'esibizione del Coro dell'Università di Sassari, che precederà l'inizio della
cerimonia. È previsto un intervento del rettore, seguito dai saluti del sindaco di
Sassari Nicola Sanna, del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e
dell'assessore regionale all'Istruzione Giuseppe Dessena. Prima dell'inizio della
consegna delle pergamene da parte del rettore, del prorettore e dei direttori dei
vari Dipartimenti dell'Ateneo, verrà assegnato un premio di mille euro al laureato
(o alla laureata) giudicato più meritevole della sessione 2015/16, sulla base di
parametri oggettivi: regolarità, voti e media ponderata. Inoltre, nel corso della
cerimonia, verranno attribuiti altri 64 premi da 500euro l'uno agli studenti più
meritevoli (nella misura del 5percento per ogni corso di laurea). Tutto ciò è
possibile grazie ai fondi 2016 del “5x1000”. La sessione di consegna delle
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pergamene sarà accompagnata, come di consueto, da un sottofondo musicale dal
vivo. Questa volta, si esibirà il quartetto jazz Mudras. 

Come ogni anno, Laurea in piazza avrà un seguito di intrattenimento che
accompagnerà i festeggiamenti post cerimonia in Piazza d'Italia. Quest'anno,
grazie alla collaborazione con il Comune di Sassari e con le tante associazioni
coinvolte, si proseguirà con “Sassari Beer Fest” (con la partecipazione di
quattordici birrifici regionali, nazionali ed esteri) ed il concerto di Ludus in
Krapula, Claudia Aru e DjSet fino a mezzanotte. In una costante crescita di iscritti
e partecipanti, quest'anno saranno 679 i ragazzi che occuperanno la piazza,
suddivisi fra tutti i Dipartimenti dell'Ateneo: Agraria (31 partecipanti),
Architettura (56), Chimica e Farmacia (31), Giurisprudenza (57), Medicina
Veterinaria (18), Scienze Biomediche (54), Scienze chirurgiche, microchirurgiche
e mediche (137), Scienze della natura e del territorio (14), Scienze economiche e
aziendali (91), Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria
dell'informazione (46), Scienze umanistiche e sociali (73), Storia, Scienze
dell'uomo e della formazione (71). Venerdì, tra parenti ed accompagnatori, la
platea ospiterà complessivamente circa 2mila persone. Anche quest'anno,
l’Università di Sassari offrirà ai neodottori ed 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 sesto
sottopiano, viola al quinto e verde al quarto) potranno essere utilizzate dalle 9 di
venerdì alle 23 di sabato 8 luglio. 

L'evento di quest'anno ha trovato il sostegno, oltre che dei tradizionali partner
istituzionali (Regione Sardegna, presidente del Consiglio regionale, Comune di
Sassari, Provincia di Sassari) anche di diversi sponsor che hanno scelto di
contribuire alla buona riuscita della manifestazione. L'organizzazione ed il
successo di un evento di questa portata e che apparentemente potrebbe sembrare
semplice nella sua strutturazione, coinvolge in realtà una moltitudine di persone
che, ognuna con il suo specifico ruolo (organizzazione, cerimoniale, relazioni
esterne, didattica, promozione, comunicazione, logistica, sicurezza), fanno sì che
tutto funzioni. Il tutto, grazie ad una squadra di trentacinque persone che
l'Università di Sassari mette ogni anno in campo per un lavoro che si concretizza
in una giornata, ma che ha inizio diversi mesi prima dell’evento. Laurea in piazza
sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters Tv
del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria
dell'informazione dell'Università di Sassari su Youtube, Facebook, Twitter ed
Instagram. 
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Sassari,laurea in piazza con 700 dottori
Manifestazione università voluta da rettore venerdì 7 luglio

- Redazione ANSA - SASSARI

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, l'Università di Sassari rilancia "Laurea in piazza". La suggestiva cerimonia all'americana, con
cui vengono celebrate le lauree assegnate dall'ateneo sassarese durante l'ultimo anno accademico, è in programma venerdì 7 luglio alle 18:30 in
piazza d'Italia. 
    Voluta dal rettore Massimo Carpinelli all'inizio del suo mandato, la manifestazione è un appuntamento fisso della vita dell'Università sassarese,
un evento particolarmente atteso dai laureati, ma anche dalla comunità accademica e dalla città. Il salotto buono di Sassari ospiterà circa 700
neodottori che festeggeranno con famiglie e amici, ma anche con l'Università e l'intera comunità sassarese, suggellando la cerimonia con il
tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo, proprio come nei film americani. 
    "Sarà anche l'occasione per festeggiare un momento molto felice per la nostra Università che, secondo la classifica Censis-Repubblica, è terza
tra le medie università d'Italia", afferma Carpinelli. All'ingresso del corteo accademico si esibirà il Coro dell'Università, poi l'inizio della
cerimonia, scandita dagli interventi del rettore, del sindaco Nicola Sanna, del presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, e
dell'assessore regionale dell'Istruzione, Giuseppe Dessena.
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Lauree in piazza d'Italia per i neodottori
dell'Università di Sassari
Martedì 04 Luglio alle 12:22 - ultimo aggiornamento alle 13:47

La cerimonia di laurea in piazza a Sassari

Il lancio in aria di 700 tocchi simboleggerà la voglia di volare verso il
mondo del lavoro dei 700 neodottori dell'ateneo sassarese che venerdì
alle 18.30 celebreranno il diploma di laurea in piazza d'Italia, il salotto
buono cittadino, insieme a familiari e amici.

PUBBLICITÀ
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 UNIVERSITÀ DI SASSARI  FESTA  LAUREA  SASSARI

Giunta al terzo anno, la cerimonia pubblica voluta dal rettore Massimo
Carpinelli si aprirà con l'ingresso del corteo accademico tra le note del
coro dell'Università di Sassari.

Poi la consegna dei premi in denaro (500 euro) ai migliori 64 laureati
della sessione 2015/16 (il migliore di ogni corso di laurea) e la
premiazione con 1.000 euro alllo studente più meritevole in assoluto.

Quindi la consegna dei diplomi, con sottofondo musicale dal vivo del
quartetto jazzistico Mudras.

Saranno rappresentati tutti i Dipartimenti: quelli con più laureati sono
Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche (137), Scienze
economiche aziendali (91) e Scienze Umanistiche e Sociali (73).

di Giampiero Marras
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Venerdì a Sassari la terza edizione di
“Laurea in piazza”

Nata nel 2015 per volere del Rettore
Massimo Carpinelli tra la curiosità
generale, “Laurea in piazza”, alla sua terza
edizione, è entrata di diritto fra le maggiori
manifestazioni dell'Università di Sassari ed
è ormai, sull'onda di un crescente
successo di iscritti, l'evento più atteso dai
laureati dell'Ateneo turritano.  
 
Venerdì 7 luglio a partire dalle 18.30,
piazza d'Italia accoglierà circa 700
neodottori che festeggeranno l'ambito
obiettivo della laurea con famiglie e amici,
con l'Università e la città. La festa sarà
suggellata dal tradizionale lancio dei tocchi
verso il cielo, come plateale gesto
liberatorio e beneaugurante.  
 
La manifestazione è stata presentata
stamattina nella sala Milella dell'Università
di Sassari dal Rettore Massimo Carpinelli,
dal Direttore generale Guido Croci, da
Francesco Meloni dell'Area Didattica di
Ateneo e da Carla Collu, coordinatrice di
Laurea in piazza 2017. "L'evento capita in
un momento molto felice per il nostro
Ateneo, risultato terzo tra le medie
università secondo la classifica Censis-
Repubblica", ha dichiarato Carpinelli.  
 
La serata comincerà con l'ingresso del
corteo accademico, sottolineato
dall'esibizione del Coro dell'Università di
Sassari, che precederà l'inizio della
cerimonia. È previsto un intervento del

Rettore Massimo Carpinelli, seguito dai saluti del Sindaco di Sassari Nicola Sanna, del Presidente del
Consiglio regionale Gianfranco Ganau e dell'assessore regionale all'Istruzione Giuseppe Dessena.  

Prima dell'inizio della consegna delle pergamene da parte del Rettore, del Prorettore e dei Direttori
dei vari Dipartimenti dell'Ateneo, verrà assegnato un premio di mille euro al laureato (o alla laureata)
giudicato più meritevole della sessione 2015/2016 sulla base di parametri oggettivi: regolarità, voti e
media ponderata. Inoltre, nel corso della cerimonia verranno attribuiti altri 64 premi da 500 euro
ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5% per ogni corso di laurea). Tutto ciò è
possibile grazie ai fondi 2016 del "5x1000". 

 La sessione di consegna delle pergamene sarà accompagnata, come di consueto, da un sottofondo
musicale dal vivo. Questa volta si esibirà il quartetto jazz “Mudras”. 

Come ogni anno, “Laurea in piazza” avrà un seguito di intrattenimento che accompagnerà i
festeggiamenti post cerimonia in piazza d'Italia. Quest'anno, grazie alla collaborazione con il Comune
di Sassari e le tante associazioni coinvolte, si proseguirà con “Sassari Beer Fest” (con la
partecipazione di 14 birrifici regionali, nazionali ed esteri) e il concerto di Ludus in Krapula, Claudia
Aru e DjSet fino a mezzanotte.  

In una costante crescita di iscritti e partecipanti, quest'anno saranno 679 i ragazzi che occuperanno la
platea di piazza d'Italia, suddivisi fra tutti i Dipartimenti dell'Ateneo: Agraria (31 partecipanti),
Architettura (56), Chimica e Farmacia (31), Giurisprudenza (57), Medicina Veterinaria (18), Scienze
Biomediche (54), Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche (137), Scienze della natura e del
territorio (14), Scienze economiche e aziendali (91), Scienze politiche, scienze della comunicazione e
ingegneria dell'informazione (46), Scienze umanistiche e sociali (73), Storia, Scienze dell'uomo e
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della formazione (71). Tra parenti e accompagnatori, la platea di piazza d'Italia venerdì sera ospiterà
complessivamente circa 2mila persone.  

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 9.00 del 7 luglio alle 23.00 dell'8 luglio.  

L'evento di quest'anno ha trovato il sostegno, oltre che dei tradizionali partner istituzionali (Regione
Sardegna, Presidente del Consiglio regionale, Comune di Sassari, Provincia di Sassari) anche di
diversi sponsor che hanno scelto di contribuire alla buona riuscita della manifestazione: Banco di
Sardegna, Sardaleasing, Amissima assicurazioni, IBL Banca, Bagella abbigliamento, Florgarden,
Centro commerciale Cortesantamaria.  

L'organizzazione e il successo di un evento di questa portata e che apparentemente potrebbe
sembrare semplice nella sua strutturazione, coinvolge in realtà una moltitudine di persone che,
ognuna con il suo specifico ruolo (organizzazione, cerimoniale, relazioni esterne, didattica,
promozione, comunicazione, logistica, sicurezza), fanno sì che tutto funzioni. Il tutto grazie ad una
squadra di 35 persone che l'Università di Sassari mette ogni anno in campo per un lavoro che si
concretizza in una giornata ma che ha inizio diversi mesi prima dell’evento.  

La "Laurea in piazza" sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters
Tv del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione
dell'Università di Sassari su youtube, facebook, twitter e instagram.  

Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network sono #sassarichetoga, che è lo slogan di
quest'anno, e  #laureainpiazza. 
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