
REGOLAMENTO ARMADIETTI 
 

Si avvisano gli studenti di matematica iscritti ai corsi di Laurea triennale, specialistica e magistrale 

che  sono a disposizione 24 armadietti muniti di chiave al 5° piano del dipartimento. 

L’assegnazione degli armadietti avverrà secondo il seguente regolamento: 

 Gli studenti che hanno diritto ad un armadietto, previa disponibilità, sono solo i laureandi, sia 

triennali che magistrali, ove con laureandi s’intende:  

o PER LA TRIENNALE: coloro che hanno già ritirato e consegnato la domanda di 

laurea in carta semplice con autorizzazione ai sensi della legge n. 675 allo Sportello 

dello Studente (come da regolamento reperibile nell’area di informazioni sugli 

appelli di laurea triennale dal sito http://www.dima.unige.it). 

o PER LA MAGISTRALE: coloro che hanno già ritirato e consegnato il modulo per il 

titolo provvisorio della tesi allo Sportello dello Studente (come da regolamento 

reperibile nell’area di informazioni sugli appelli di laurea magistrale e specialistica 

dal sito http://www.dima.unige.it). 

 

 La gestione degli armadietti e delle chiavi è affidate al Sig. Tonino Saba, operatore tecnico 

del dipartimento, reperibile al quinto piano, che si occuperà di consegnare le chiavi agli 

studenti idonei alla richiesta previa cauzione di 10 € che verrà restituita, salvo danni, alla 

riconsegna della chiave, e previo rilascio, da parte dello studente, del proprio nominativo e 

contatto mail. 

 Le chiavi vanno riconsegnate entro e non oltre una settimana dopo la laurea, pena la perdita 

della cauzione. 

 Nel caso in cui gli armadietti fossero tutti occupati, lo studente, idoneo alla richiesta, potrà 

lasciare il proprio nominativo ed un contatto al Sig. Saba, in modo tale da poter essere 

contattato dallo stesso qualora se ne liberasse uno. 

 

Si consiglia agli studenti, visto l’esiguo numero di armadietti disponibili, rispetto al totale dei 

possibili richiedenti, di ottimizzarne l’uso, condividendolo, se possibile, con compagni di 

studio, e di richiederlo solo se effettivamente necessario. 

 

SI RICORDA AGLI STUDENTI CHE E’ SEVERAMENTE VIETATA OGNI 

DUPLICAZIONE DELLE CHIAVI. 

 

IL DIPARTIMENTO NON SI ASSUME RESPONSABILITA’ ALCUNA CIRCA 

SMARRIMENTO, FURTO O DANNEGGIAMENTO DI EVENTUALI OGGETTI 

CUSTODITI ALL’INTERNO DEGLI ARMADIETTI.  

Si invitano pertanto gli studenti a non lasciarvi oggetti di valore. 

 

Il direttore del dipartimento ed i rappresentanti degli studenti 

 

http://www.dima.unige.it/
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