
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
PRESIDENZA

AVVISO 
PER I LAUREANDI DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

SESSIONE STRAORDINARIA 2012/2013

GLI ESAMI DI LAUREE, SI SVOLGERANNO:

   NEI GIORNI  24 E 25 FEBBRAIO 2014
   PER I CORSI DI LAUREA  E LAUREA MAGISTRALE

NEI GIORNI DEL 26 E 27 FEBBRAIO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA A
CICLO UNICO PALERMO

GIORNO 28 FEBBRAIO 2014   A CICLO UNICO 4/S. AGRIGENTO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN ARCHITETTURA A CICLO UNICO AGRIGENTO

I laureandi sono tenuti ad osservare, pena l’esclusione dagli esami finali di laurea, le seguenti disposizioni:

• CONSEGNA entro e non oltre le ore 13.00 del 5 FEBBRAIO 2014 in Segreteria Studenti  della
Facoltà di Architettura, Viale delle Scienze, edificio 3, del CD-rom e la dichiarazione vistata dal
relatore  della  tesi, per  i  laureandi  afferenti  all’ordinamento  previsto  dal  D.P.R.  9/9/82  n.  806,
l’attestato di conoscenza di una lingua straniera che sarà rilasciato a cura del docente relatore della
tesi di laurea.

• CONSEGNA entro e non oltre le ore 12.00 del 5 FEBBRAIO 2014 in Presidenza della Facoltà
di Architettura, viale delle Scienze, edificio 14, di una copia della tesi firmata dal candidato e
dal relatore (una copia per ciascun candidato).

• ESAMI DI PROFITTO:  dovranno essere completati  entro  appello di esami straordinario a.a.
2012/2013 

• È fatto obbligo ai laureandi di consegnare, dopo avere completato tutti gli esami di profitto, in
Segreteria  Studenti  della  Facoltà  di  Architettura,  viale  delle  Scienze,  edificio  3,  il  libretto
universitario.

• E’ FATTO OBBLIGO, per un migliore svolgimento del controllo delle pratiche di laurea, che
coloro che per vari motivi non potranno laurearsi ne diano COMUNICAZIONE all’Ufficio di
Segreteria – Viale delle Scienze – edificio 3.

• La Segreteria Studenti della  Facoltà di  Architettura,  viale  delle  Scienze,  edificio 3, si  farà
carico di inviare solamente le carriere universitarie  alle Commissioni di laurea. 

MODALITÀ  SPECIFICHE  DI  SVOLGIMENTO  DEGLI  ESAMI DI  LAUREA DEL CORSO DI
LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA – CLASSE 4/S - SEDE DI PALERMO

Gli elaborati da presentare per l’esame di laurea devono essere i seguenti:
• Elaborati grafici di numero compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 10 tavole  su supporto

rigido, tutte in formato A/1 disposte in orizzontale o in verticale. Detti elaborati saranno esposti il
giorno stesso delle Lauree nei corridoi antistanti le aule in cui saranno riunite le Commissioni. 
Ad essi si potranno aggiungere modelli di lavoro e finali.
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• Per le tesi di progettazione è obbligatoria l’elaborazione di un modello, costituito da un plastico e/o
da un’elaborazione digitale attivamente esplorabile attraverso strumentazione informatica.

• Un album-relazione di non meno di 12 cartelle di testo, A4, fronte-retro, (da 50 a 150 cartelle di
testo, A4, fronte-retro, per le tesi storico-critiche-teoriche), con allegate le riduzioni delle tavole in
formato A3. Detto album-relazione deve essere redatto in n. 12 copie, delle quali 1 da consegnare
alla  Biblioteca  di  Facoltà  (altrimenti  non  potrà  essere  rilasciato  il  nulla  osta)  il  giorno  stesso
dell’esame di laurea, e le rimanenti 11 da consegnare ai componenti della Commissione il giorno
stesso dell’esame di Laurea

• Un curriculum degli  studi  illustrato,  di  non più di  12 cartelle  A4.  Detto elaborato dovrà essere
consegnato alla Commissione il giorno stesso dell’esame di laurea.

• Un cd-rom o dvd, contenente tutti i materiali elencati, da consegnare alla Biblioteca di Facoltà il
giorno stesso dell’esame di Laurea.

La discussione della tesi è effettuata nell’aula in cui è riunita la Commissione; dopo le presentazioni dei
relatori i laureandi illustreranno le loro tesi, anche attraverso la proiezione di diapositive di powerpoint o
simili, (massimo 10 diapositive per le tesi progettuali, limitatamente alla presentazione del sito di progetto, o
il numero strettamente necessario di diapositive per introdurre le tesi storico-critiche, o teoriche); una parte
della discussione seguirà sulle tavole di progetto, che saranno esposte nei corridoi antistanti le aule in cui
saranno riunite le Commissioni. 

Per ragioni organizzative, tali tavole, su supporto rigido, dovranno essere collocate immediatamente
prima dell’inizio di ciascun esame e smontate subito appresso, per essere sostituite dalle tavole del
laureando successivo.
I  laureandi,  quindi,  si  presenteranno  all’esame  recando  con  sé,  in  tutto,  la  relazione,  il  curriculum,  le
diapositive da proiettare, le tavole su supporto rigido e l’eventuale modello. 

CONSEGNA MATERIALI PER ANAGRAFE DELLE TESI DI LAUREA 
In occasione della elaborazione della propria tesi di laurea e almeno una settimana prima dell'esame finale, 
tutti i laureandi dovranno inviare all'indirizzo laureelm4@unipa.it i seguenti dati e materiali su file:

- Autore della tesi
- Relatore ed eventuali co-relatori
- Settore Scientifico Disciplinare di riferimento (SSD)
- Titolo completo della tesi 
- Argomento della tesi
- Luogo/luoghi di riferimento e/o applicazione della tesi 
- Parole chiave relative alla tesi
- Abstract descrittivo dei contenuti della tesi, redatto dal relatore ed esteso da 500 (min) a 1000 battute (max)
- n. 3 Immagini significative relative alla tesi (in formato ipg a colori o B/N, risoluzione 200 dpi dimensione
10*15 cm)

N.B.:le  proclamazioni  delle  lauree  specialistiche  in  Architettura  avverranno  il  giorno
….................................. secondo l’orario che sarà comunicato per tempo.

    Segreteria Studenti                       Il Funzionario Responsabile
Il Funzionario Responsabile                                                     F.to Sergio Scaccianoce
F.to Giuseppina Sblandi
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