Al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari

II/la sottoscritto/a ________________________ nato a ________________ il ______________ e residente
a_____________________ in via/piazza/strada________________________, matr. ____ , laureando/a in
_______________________________________________ presso il Politecnico di Bari, il giorno
______________;
dichiara di essere a conoscenza e si impegna ad attenersi e a far osservare a parenti/amici le seguenti norme
comportamentali, deliberate dal Senato Accademico nell’adunanza del 22/09/2015, consapevole delle
responsabilità civili e penali connesse alla loro inosservanza:
1.
Eventuali festeggiamenti successivi alla proclamazione dovranno essere contenuti e rispettosi dei
luoghi e delle persone che lavorano o studiano all’interno dell’Ateneo;
2.
Sono severamente vietate tutte le manifestazioni che non rispettino la dignità dell’istituzione
universitaria e il lavoro delle persone che operano all’interno del Politecnico; In particolare sono vietati:
-

esplosioni di fuochi d’artificio, lancio di petardi o di prodotti che possano danneggiare o deturpare
muri, strade ed altri beni mobili ed immobili dell’Ateneo e delle zone circostanti;

-

imbrattamento di spazi esterni ed interni ed il calpestio delle aiuole;

-

affissione su muri e alberi di manifesti di vario tipo;

-

allestimento di zone di ristoro con somministrazione di cibi e bevande alcoliche e non;

-

abbandono su strade e marciapiedi di bottiglie e altri oggetti di vetro che possano costituire un
pericolo per i passanti;

-

schiamazzi, urla e smodatezze verbali.

Il sottoscritto è altresì consapevole che, atteso che le aree universitarie sono video sorvegliate, ove i
festeggiamenti sfociassero in comportamenti penalmente perseguibili, ad esempio integrando fattispecie di
danneggiamento o deturpamento (artt. 345, 635, 635-bis, 664, 639, 733 cod. pen.), furto (art. 624 cod. pen.),
molestie (artt. 659, 660 cod. pen.), ecc., l’Ateneo provvederà a denunciare i responsabili all’Autorità
giudiziaria per l’irrogazione delle previste sanzioni e, nel caso di danni, il Politecnico esperirà le appropriate
azioni a carattere risarcitorio nei confronti dei responsabili a tutela del proprio patrimonio e della sicurezza.

In fede
Il laureando
_____________________
Bari, ___________

