CONSEGNA DIPLOMI LAUREATI CON LODE
(dal 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2019)
PALAZZO DEI CONGRESSI
via Matteotti 1
14 DICEMBRE 2019
La consegna dei diplomi si svolgerà presso l’Auditorium di Palazzo dei Congressi alla presenza
del Rettore e dei Direttori di Dipartimento.
I laureati prima di prendere posto nell’Aula ritireranno presso la Segreteria organizzativa, posta
all’ingresso, il libretto con il programma della giornata e il cartoncino colorato da compilare e
consegnare al tavolo di presidenza al momento del ritiro del diploma.
Il Rettore, dopo il discorso introduttivo, chiamerà ciascun laureato secondo l’ordine indicato nel
programma. Il laureato si avvicinerà al tavolo di presidenza e, consegnato il suddetto cartoncino
colorato, riceverà dal Direttore del rispettivo dipartimento il diploma di laurea e la medaglia
ricordo. La giornata si svolgerà secondo il seguente orario:
ore 10,30

Saluto del Rettore
Consegna del diploma ai laureati dei Dipartimenti di
Fisica; Informatica; Matematica; Scienze della Terra; Biologia; Chimica e Chimica
Industriale; Farmacia; Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali,
Giurisprudenza e Scienze Politiche

ore 11,00

Intermezzo musicale

ore 11,30

Consegna del diploma ai laureati dei Dipartimenti di
Dipartimenti di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica;
Medicina Clinica e Sperimentale; Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in
Medicina e Chirurgia, Scienze Veterinarie, Economia & Management.

ore 15,00

Saluto del Rettore
Consegna del diploma ai laureati dei
Ingegneria Civile e Industriale; Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio
e delle Costruzioni; Ingegneria dell’Informazione.

Ore 15,15

Consegna del diploma ai laureati dei Dipartimenti di
Civiltà e Forme del Sapere; Filologia, Letteratura e Linguistica.

Nel caso di ritiro del diploma per delega sarà necessario che il giorno dell’evento il delegato si
presenti alla Segreteria organizzativa, posta all’ingresso dell’auditorium, munito di: delega
sottoscritta dal delegante, fotocopia del documento d’identità del delegante.
I diplomi non consegnati saranno spediti entro tre mesi all’indirizzo di residenza.
SI PREGA DI PRESENTARSI ALL’AUDITORIUM DI PALAZZO DEI CONGRESSI 1 ORA PRIMA
DELL’ORARIO DI CHIAMATA DEL DIPARTIMENTO DI APPARTENENZA

I laureati con lode dovranno confermare la presenza entro il 5 dicembre 2019
mandando una mail all’indirizzo cerimoniale@unipi.it, specificando: nome, cognome,
corso di laurea e dipartimento di appartenenza.
LA MANCATA CONFERMA SARA’ CONSIDERATA DISDETTA
Per informazioni è a disposizione la Segreteria dell’evento dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tel. 050/2212125 – 932 e-mail: cerimoniale@unipi.it

