CERIMONIA

DI LAUREA
27 ottobre 2018
Piazza Duomo
ore 11.00

Il conseguimento della laurea è un risultato importante.
Qualsiasi cosa si intenda fare dopo, rappresenta un risultato
raggiunto e una premessa per il futuro. Gli anni dello studio
universitario sono per tutti un periodo intenso, per molti aspetti
irripetibile, della propria vita. È anche un’esperienza che cementa
un legame tra i laureati e la loro università. L’Università di Trento
vuole celebrare questo momento insieme ai neo-laureati, ai loro
familiari e amici, a tutti i membri della comunità accademica e
alla città con una cerimonia pubblica.
La cerimonia di laurea pubblica vuole essere anche un’occasione
di saluto dell’Università e del territorio ai laureati, che come
studenti sono stati parte della comunità universitaria e della vita
della città e che continueranno a farne parte, per quel legame che
lega gli Alumni alla loro università.
La laurea è un traguardo che ripaga il lavoro e il sacrificio dei
giovani e delle loro famiglie, ma è anche l’inizio di un nuovo
cammino nel mondo; un percorso dove mettere a frutto e
accrescere le proprie esperienze e conquistare grandi e piccoli
successi personali e professionali. Sono convinto che in questo
nuovo viaggio il pensiero di ciò che è stata per i suoi studenti
l’Università di Trento sarà il ricordo di una comunità di persone
che ha contribuito in tanti modi, giorno dopo giorno, a fare di
ognuno la persona adulta che ora inizia una nuova esplorazione
accresciuta in conoscenza, consapevolezza e capacità.
Il Rettore
Paolo Collini

PROGRAMMA
ore 10.55
Partenza del Corteo accademico dal Rettorato,
via Calepina 14, verso Piazza Duomo
ore 11.00
Inizio cerimonia

Inno Nazionale
Benvenuto del Rettore, Paolo Collini
Saluti istituzionali
Intervento del Rettore, Paolo Collini
Intervento di Valerio Valentini, laureato in Lettere Moderne nel 2015.
Scrittore e giornalista, vincitore del Premio Campiello 2018 nella sezione Opera
Prima col romanzo “Gli 80 di Camporammaglia”.
Intervento del/della migliore laureato/a

ore 12.00
Consegna delle pergamene
Inno alla Gioia

Consegna delle pergamene ai laureati del Collegio Bernardo Clesio

I laureati accedono al palco per ricevere le pergamene dalle mani del Rettore,
Paolo Collini e dal Delegato per il Collegio Bernardo Clesio, Maurizio Giangiulio

Consegna delle pergamene ai laureati

I laureati accedono al palco per ricevere le pergamene dalle mani del Rettore,
Paolo Collini e dal Prorettore Vicario, Riccardo Zandonini
Saluti e ringraziamenti del Rettore
Gaudeamus Igitur (“inno degli universitari”)

Proclamazione da parte del Rettore
Lancio dei tocchi

sulle note dell’Halleluja di G.F. Händel

ore 13.00 (circa)
Conclusione della cerimonia

Accompagnamento musicale eseguito dal vivo dalla Corale Polifonica UniTrento
e dal Gruppo Strumentale di Ateneo.

In collaborazione con:

Si ringrazia:

Conformemente all’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679,
si avvisa il pubblico che l’evento in corso, organizzato dall’Università di Trento nell’ambito
dei suoi fini istituzionali, sarà trasmesso in streaming e videoregistrato.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università di Trento,
con sede in via Calepina 14, 38122 Trento (TN).

