
  
  

  Al   Sindaco   di   Melzo   Antonio   Fusé   
Al   Presidente   del   Consiglio   Comunale   Giacomo   Tusi   

  
ORDINE   DEL   GIORNO   

UTILIZZO   A   TITOLO   GRATUITO   DELL'AULA   CONSILIARE   PER   LA   DISCUSSIONE   DELLA   TESI   DI   LAUREA   
  

PREMESSO   CHE   
Con   l’obie�vo   di   contenere   e   ridurre   la   diffusione   del   contagio,   mol�   atenei   hanno   scelto   di   con�nuare   a   mantenere   
la   modalità   di   discussione   della   tesi   di   laurea   in   via   esclusivamente   telema�ca,   evitando   così   la   presenza   di   cen�naia   
di   persone   nella   stessa   aula   e   la   conseguente   formazione   di   assembramen�   nelle   sue   per�nenze   come   di   consueto   
avviene.   

  
CONSIDERATO   CHE   
La   discussione   della   tesi   di   laurea,   consistente   nell’esposizione   de�agliata   del   proprio   lavoro   di   ricerca,   oltre   ad   essere   
l’a�o   conclusivo   di   un   percorso   dida�co   e   forma�vo,   porta   con   sé   un   forte   contenuto   umano   e   sociale,   
rappresentando   un   momento   importante   per   il   laureando   e   per   paren�,   amici   e   conoscen�.   

  
TENUTO   CONTO   CHE   
È   importante   che   a   tu�   venga   data   la   possibilità   di   dare   il   giusto   rilievo,   anche   formale,   alla   discussione   della   tesi,   
a�raverso   l’u�lizzo   di   un   luogo   consono,   significa�vo   e   simbolico,   si   ri�ene   l’Aula   Consiliare   ada�a   a   queste   esigenze.   
Le   esperienze   provenien�   da   altri   comuni   stanno   dimostrando   la   pra�cabilità   della   discussione   della   tesi   nell’aula   
consiliare,   in   totale   sicurezza   e   nel   rispe�o   delle   norma�ve.   

  
TENUTO   CONTO   CHE   
Oltre   alle   esigenze   legate   alla   par�colare   situazione   che   cara�erizza   questo   periodo,   è   importante   venire   incontro   
anche   alle   necessità   di   coloro   che,   ad   esempio,   non   possiedono   un   computer   e/o   una   connessione   a   internet   
adeguata   o   uno   spazio   consono,   consentendo   loro   di   concludere   il   proprio   percorso   universitario   in   una   sede   degna   
della   rilevanza   dell'evento,   avendo   vicini   i   propri   familiari   e   i   propri   cari.   

  
SI   IMPEGNA   IL   SINDACO   E   LA   GIUNTA   A   
Offrire   ai   laureandi   residen�   a   Melzo   la   possibilità   di   usufruire   a   �tolo   gratuito   dell'Aula   Consiliare   per   il   collegamento   
virtuale   con   il   proprio   ateneo,   offrendo   la   possibilità   di   u�lizzo   della   strumentazione   tecnologica   necessaria   a   
garan�re   lo   svolgimento   della   discussione,   alla   quale   potranno   assistere,   per   ciascun   laureando,   paren�,   amici   e  
conoscen�   nella   misura   massima   consen�ta   dalle   norme   in   vigore   e   nel   rispe�o   delle   rela�ve   disposizioni.   

  
I   consiglieri   comunali   

Mauro   Andreoni         Marco   Baggi      Enrico   Danesi   
  
  

  


