PISA - PALAZZO DEI CONGRESSI – 27 gennaio 2018
Cerimonia di Consegna dei Diplomi ai laureati di Ingegneria

PROMEMORIA E INDICAZIONI PER I LAUREATI
Saluti
TURNI
1° turno
- Ing. Elettronica;
- Ing. Informatica;
- Ing. delle Telecomunicazioni.
2° turno
- Ing. Civile Ambientale e Edile;
- Ing. Civile e Ambientale;
- Ing. Civile dell’Ambiente e del Territorio;
- Ing. Edile
- Ing. Elettrica /Dell'Energia;
3° turno
- Ing. Gestionale;
- Ing Chimica;
4° turno
- Ing. Aerospaziale;
- Ing. Meccanica.
- ing. Biomedica

9.10-9.30
registrazione
(inizio 8.15)

Consegna Diplomi

entro 9.00

9.30-10.15

entro 10.00

10.30-11.15

entro 11.00

11.30-12.30

entro 12.00

12.45-13.45

=> E’ indispensabile presentarsi per la Registrazione nell’orario indicato in tabella, in possesso di documento in corso
di validità. Durante la registrazione alla postazione della segreteria, posta nella Hall del Palazzo dei Congressi, al
laureato sarà consegnato un cartoncino identificativo, necessario per il ritiro del Diploma.
=> 15 minuti prima dell'inizio di ciascuna Consegna Diplomi (per il primo turno 15 minuti prima dell’inizio dei Saluti)
i laureati dovranno presentarsi, muniti del cartoncino identificativo, nella sala principale dell'Auditorium, nelle
vicinanze del palco, per l'assegnazione del posto in cui sedersi.
=> Svolgimento di ogni turno di Consegna diplomi:
- il Presidente della Cerimonia chiama ciascun laureato per nome e legge titolo dell'elaborato e nome relatore/i;
- il laureato chiamato si alza dal posto, sale sul palco dal lato in cui è presente il podio (lato sinistro per chi guarda il
palco) e consegna il cartoncino alla persona della segreteria posta accanto al palco;
- legge sul monitor posto sul podio la frase di sintesi dell'elaborato finale;
- si sposta verso il centro del palco, davanti al tavolo della Commissione, per ricevere il Diploma o la Medaglia (per i
laureati con lode) dalle mani del Presidente del Corso di Laurea;
- scende dal palco dal lato opposto a quello da cui è salito e si va a sedere in uno dei posti indicati dal personale di
segreteria.
=> Il pubblico dovrà rimanere nell'Auditorium per tutto il tempo dedicato a ciascun turno, e mantenere un contegno
consono alla Cerimonia. Al termine del turno, ai laureati ed ai loro ospiti sarà richiesto di abbandonare la sala o di
spostarsi nelle file posteriori, per permettere lo svolgimento del turno successivo.
=> Durante tutta la Cerimonia sarà presente un fotografo non-professionista che avrà il compito di documentare l'evento
per conto della Scuola di Ingegneria. Una selezione delle loro fotografie sarà pubblicata sul sito della Scuola nelle
settimane successive alla Cerimonia e potranno essere scaricate dagli interessati. I fotografi non sono autorizzati a
scattare foto su richiesta dei singoli. E’ consentito scattare proprie foto, purché questo non arrechi disturbo allo
svolgimento della cerimonia.

