
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZIO DI COMPETENZA DEL COMUNE PER 
DISCUSSIONE IN MODALITÀ TELEMATICA DELLA TESI DI LAUREA PER I LAUREANDI RESIDENTI A BIELLA 

 

Preso atto che 
La situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da COVID 19 sta costringendo molti 
atenei italiani a scegliere di adottare o mantenere le modalità di discussione delle Tesi in maniera 
telematica, sulla base dell’applicazione delle disposizioni regolamentari degli Atenei, in attuazione 
dei DPCM recanti la normativa sulle misure di precauzione e di sicurezza al fine del contenimento 
della diffusione del virus. 

 
Considerato che 

La discussione di laurea è un momento della vita di ogni studente universitario laureando che, 
come cittadino e come uomo, assume un’estrema importanza e rilevanza sia dal punto di vista 
istituzionale sia dal punto di vista personale. 
 

Tenuto conto che 
è estremamente importante venire incontro alle esigenze di coloro che non possiedono un 
computer e/o una connessione ad Internet, consentendo loro di concludere il proprio percorso 
universitario in una sede degna della rilevanza dell’evento. 
Inoltre, la discussione in casa in via telematica potrebbe creare assembramenti non rispettando le 
dovute linee guida al fine del controllo del contagio da Covid-19 (es. assembramenti di amici e 
parenti all’interno della propria abitazione). 

 
Si chiede 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Biella, al Sindaco e all’Amministrazione comunale: 
1) DI OFFRIRE la possibilità agli studenti laureandi residenti a Biella di usufruire gratuitamente di 
uno spazio di competenza comunale per la discussione telematica, con collegamento agli Atenei, 
della tesi di laurea, a cui potrà assistere un numero limitato di familiari ed amici, per un massimo 
di persone pari a quello previsto dai protocolli Covid-19, nel rispetto delle regole dei protocolli 
anti-contagio da Covid-19; 
2) DI ALLESTIRE a titolo gratuito lo spazio di competenza comunale con le infrastrutture 
multimediali necessarie, e già presenti, al collegamento telematico; 
3) DI GARANTIRE la presenza del servizio tecnico a supporto dello svolgimento dell’attività; 
4) DI ESONERARE l’Amministrazione Comunale da ogni rischio derivante da problematiche 
tecniche che compromettano l’ottimale svolgimento della discussione di laurea, mediante la 
compilazione, da parte del richiedente, dell’apposita dichiarazione. 

 

i Consiglieri Comunali: Alessio Pasqualini, Alessio Ercoli, Andrea Ferrero, Vito Colletta, Anna Crida, Giovanni 

Dantonia, Gianni Ferrari, Claudio Milan, Franco Mino, Gigliola Topazzo, Cristina Zen, Domenico Gallello, 

Corrado Neggia, Alessandro Vignola 
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