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Ai Direttori dei Dipartimenti interessati

Ai Presidi di Facoltà

Ai Presidenti del Corso di Studio

Al Prorettore alla Didattica

Al delegato all'Edilizia e al Patrimonio
Architettonico

Al Direttore Generale

Al Dirigente Area Servizi Tecnici

Al Dirigente Area Didattica e Servizi agli
Studenti

LORO SEDI

Oggetto: Proclamazioni lauree in aule storiche dell'Università - disposizioni di sicurezza

Gentilissimi,

facendo seguito alla nota prot. 55M212016, che si allega, si segnala che lo svolgimento delle
sedute di laurea nelle aule storiche dell'Università, in Palazzo Centrale, sarà consentito solo a
seguito di specifica assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti (modulo in allegato).

La richiesta di concessione degli spazi e la dichiarazione di assunzione di responsabilità
sono finalizzate alla tutela della sicurezza e al mantenimento del decoro dell'Ateneo.

ll personale addetto alla vigilanza delle aule e dei cortili è tenuto a segnalare ai competenti
uffici (Area Servizi Tecnici, Area Ambiente, Sicurezza e Laboratori) situazioni di pericolo o mancato
rispetto delle norme di sicutezza. ln tali circostanze, gli uffici preposti potranno disporre la revoca
della concessione dell'aula per le sedute programmate.

Durante le sedute di laurea, le SS.LL. sono invitate a ricordare a tutti i presenti il rispetto del
decoro del luogo, il divieto di imbrattare aule e cortili durante ifesteggiamenti e la necessità di
rimuovere eventuali rafiuti prodotti.

Le aree tecniche dell'Ateneo sono a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti
(Dott. Davide Barbieri, lng. Flavio Ferlini).
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Cordiali saluti.
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Al Magnifico Rettore
Università di Pavia

Al dèlegato
per l'Edilizia e il Patrimonio

Al Dirigente
Area Tecnica lnformatica

Al Responsabile Servizio
Logistica ed Economato

Oggetto: proclamazioni lauree in aulo storlche dl Palazzo Centrale * slcurczza

Magnifico Rettore,

facendo seguito a quanto rif€rito in sede di riunione periodica di prevenzione e protezione del 28

aprile u.s. e a successive comunicazioni, La informo che a tutt'oggi in alcune aule storiche dl

pala.zo Centrale (aula Scarpa, sala Lauree, aula Volta) le proclamazioni, segnalamente quelle

relative ai corsi di laurea della Facofta di M€dicina, awengono non rispettando le capienze

massime consentite per motivi di sicurezza. ll personale di sorveglianza dellAteneo ha più volte

rappresentato la situazione di criticità ai presidenti di commissione di laurea, richiamando quanto

esp.esso nella nota prot. n. 10760 del 23 marzo 2011 (allegata), non ricevendo ascolto.

Spesso, inoltre, le proclamazioni terminano con fèstini improwisati nei cortili storici di

palrT-o Centrale, con imbrattamenio degli stessi e conseguente obbligo di pulizia da parte

d€ll'Ateneo con relative spese.

Stante tale situazione, ritengo che le suddette aule non debbano essere oorìcease per

sedute di laurea.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, invio cordiali saluti.
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DEL SERVIZIO DI
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