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Padova, 7 dicembre 2016 

 

AD AGRIPOLIS IL NEODOTTORE SI PROCLAMA DIPLOMA IN MANO 

Al via progetto pilota che azzera i tempi di consegna del diploma di laurea 

 

Dal 5 al 12 dicembre parte ad Agripolis un progetto pilota  per 222 laureandi dei corsi di 

laurea triennali che, al termine della discussione della tesi, riceveranno il diploma di laurea 

direttamente dalle mani del presidente della commissione.  

 

Si tratta di un  ulteriore passo in avanti sulla via della dematerializzazione, semplificazione 

e razionalizzazione dei servizi offerti agli studenti. Si intendono così ridurre a zero i tempi di 

attesa cui oggi deve far fronte le studente per ottenere l’ambito documento. Ma allo stesso 

modo si ribadisce l’obiettivo di voler avvicinare sempre di più l’Ateneo Patavino agli standard 

offerti delle grandi istituzioni internazionali con cui deve confrontarsi l’Università di Padova. 

L’obiettivo è estremamente ambizioso, basti pensare che fino ad ora per consegnare il 

diploma di laurea era necessario attendere mediamente un semestre, cosa che rappresentava 

già un successo se confrontato con i ventiquattro mesi  richiesti appena qualche anno fa. 

Tempi incompatibili, oggigiorno, con le richieste di  mobilità sempre più frequenti. Con il 

consolidamento e l’ampliamento dello spazio comune europeo sono aumentati non solo i 

progetti  studio che portano gli studenti a misurarsi con nuove realtà in paesi al di fuori 

dell’Italia, ma anche le possibilità di lavoro in ambiti diversi a seconda delle offerte che 

vengono presentate. E l’Ateneo, sensibile a questi radicali ed ineluttabili mutamenti, sta 

allestendo una serie di strumenti che facilitino ed incentivino la mobilità studentesca. In 

questo ambito si inserisce anche quest’ultimo progetto.  

 In questa prima fase sperimentale in occasione della sessione di laurea del mese di 

dicembre alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 222 neo dottori dei corsi di laurea 

triennali e magistrali, al momento della proclamazione riceveranno le pergamene.   

Dopo un breve periodo di verifica e messa a punto, si provvederà ad estendere la procedura 

agli studenti di tutte le Scuole dell’Università di Padova.  
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