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L’UNIVERSITÀ DI CA’ FOSCARI RIPRENDA LE CERIMONIE DI 
CONSEGNA DEI DIPLOMI DI LAUREA IN PIAZZA SAN MARCO 
 
presentata il 29 aprile 2021 dai Consiglieri Finco, Centenaro, Boron, Vianello, 
Cecchetto, Dolfin e Rigo 
 
 
 

Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- l’avvento delle lauree brevi ha avuto come conseguenza la cancellazione della 
discussione della tesi, che costituiva un momento ufficiale ed emozionante di 
raggiungimento di un traguardo importante per gli studenti, momento condiviso 
con parenti e amici; 
- le cerimonie di consegna dei diplomi di laurea in Piazza San Marco con il 
famoso lancio del “tocco”, sono state pertanto istituite dall’allora Rettore Carlo 
Carraro proprio per dare solennità a questo momento altrimenti sterile, diventando 
ormai una tradizione consolidata, seppur recente, dell’Ateneo veneziano; 
  CONSIDERATO CHE: 
- ciascun studente sogna questo momento fin dal giorno dell’immatricolazione; 
- da marzo 2020 la comunità studentesca ha dovuto abbandonare ogni luogo di 
aggregazione e condivisione, consapevole della necessità di questo sacrificio per il 
contenimento della pandemia; 
- questa generazione di studenti è stata fortemente penalizzata dalla pandemia 
in termini scolastici e personali con effetti indubbiamente pesanti soprattutto da 
un punto di vista psicologico e sociale, con risvolti spesso anche tragici, come 
purtroppo accaduto anche recentemente; 
- le proclamazioni delle lauree triennali degli studenti delle sessioni di ottobre 
2020 e aprile 2021, sono avvenute tramite sterili mail; 
- la ripresa delle celebrazioni sospese a causa della pandemia, rappresenterebbe 
per questi studenti, oltre che un momento di grande gioia a coronamento di un 
percorso di studi, anche un’occasione simbolica di ritorno alla normalità, che 
darebbe oltretutto un senso ai sacrifici fatti; 
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  RILEVATO CHE: 
- l’ultimo DPCM del 26 aprile 2021, seppur in modo molto graduale e 
prudente, punta verso le riaperture commerciali, verso il ritorno degli studenti a 
scuola, verso la ripresa dei concorsi pubblici in presenza; 
- sussiste tutto il tempo necessario per l’organizzazione dell’evento in totale 
sicurezza e nel rispetto delle norme anti-COVID, in considerazione anche degli 
ampi spazi di una location come quella di Piazza San Marco; 
- questo grande evento celebrativo sarebbe un’occasione importante di rilancio 
per la città di Venezia e in particolare per il suo centro storico oggi in forte 
sofferenza; 
  tutto ciò premesso, 
 

impegna la Giunta regionale 
 
a farsi promotrice presso l’Università Ca’ Foscari, affinché siano ripristinate le 
cerimonie di consegna dei diplomi di laurea triennale già per le sessioni di ottobre 
2020 e aprile 2021, nel rispetto delle misure per il contenimento del COVID-19. 

 
 


