
CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI SUMMER SCHOOL 2017 

Dal codice di comportamento dell’Università agli studi della Campania Luigi Vanvitelli l’art.  25   

Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio  specifica che:  

1. Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, 

adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che 

svolgono attività di lavoro o di studio nelle Strutture dell’Università, nonché condividendo una cultura 

improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto dell’Istituzione. 

 2. nelle prove di verifica …….   gli studenti devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo, 

ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell’Istituzione. Sono contrari ai 

principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi altrui o altri comportamenti che possano 

impedire una corretta valutazione della prova.  

Al fine di non lasciare false interpretazioni a quanto su scritto,  di seguito riportiamo alcuni comportamenti 

essenziali per la settimana della Summer school 2017 . 

Lo studente si impegna a vivere la propria esperienza di studio nel rispetto ed a informarsi in senso 

integrale, coniugando la formazione accademica e professionale a quella umana, etica e deontologica, per 

finalizzare la futura attività professionale al servizio della società.  

Il comportamento dello studente, all’interno e nelle pertinenze dell’Università, dovrà riflettere i motivi 

ispiratori e gli ideali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e del CESAF Maestri del lavoro ed essere 

conforme alle comuni norme di buona educazione e senso civico; essere adeguato alla natura ed alla 

funzione accademica; testimoniare il rispetto nei confronti dell’istituzione, delle autorità accademiche, dei 

docenti, dei colleghi e del personale non docente.  

E’ vietata allo studente qualunque azione, che possa arrecare turbativa allo svolgimento delle attività 

accademiche, deteriorare le strutture, gli arredi e le dotazioni o disturbare i docenti e gli ospiti relatori 

durante gli incontri.  

Nel corso delle lezioni è vietato l’uso dei telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo di comunicazione 

elettronica, che dovranno permanere non in vista  con la suoneria disinserita o meglio spenti; l’uso di giochi 

elettronici e di lettori multimediali; l’uso di computer portatili non finalizzato alla partecipazione alla 

lezione.  

E’ consigliabile non scambiare con il vicino commenti o pareri così come allontanasi frequentemente 

dall’aula,  cosa che si può fare durante gli intervalli. 

Allo studente è richiesto un abbigliamento che valorizzi il decoro personale ed esprima rispetto per 

l’istituzione accademica.  

Nelle aule dell’università è vietato introdurre e consumare alimenti e bibite; introdurre animali; fumare.  

E’ fatto obbligo agli studenti, che partecipano  alla Summer school, di conoscere, accettare e rispettare 

integralmente il presente codice di comportamento.  


