
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

PRESIDENZA 
 

AVVISO 
PER I LAUREANDI DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

SEDE DI AGRIGENTO 
 

Palermo, 30 Maggio 2013 
 

SESSIONE ESTIVA 2013 
GLI ESAMI DI LAUREA SI SVOLGERANNO GIORNO 22 LUGLIO 2013 

LAUREE A CICLO UNICO 4/S AGRIGENTO 
 

L’ORARIO DELLA PROCLAMAZIONE 
VERRÀ COMUNICATO UNITAMENTE ALL’AVVISO CHE SARÀ REDATTO IN SEGUITO 

E RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI LAUREA 
 

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 17/06/2013 in Segreteria Studenti della 

Facoltà di Architettura, Viale delle Scienze, edificio 3, del CD-rom e della dichiarazione 
vistata dal Relatore della Tesi (allegata al presente AVVISO), 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 17/06/2013 in Presidenza della Facoltà di 

Architettura, viale delle Scienze, edificio 14, di una copia della Tesi firmata dal Laureando e 
dal Relatore (una copia per ciascun Laureando). 

 
- ESAMI DI PROFITTO dovranno essere completati entro e non oltre il 14 GIUGNO 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. 

 
- È 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 DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA DEL CORSO DI LAUREA 

SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA - CLASSE 4/S - SEDE DI AGRIGENTO 
 
Consegna materiali per anagrafe delle Tesi di Laurea: 
Tutti i Laureandi entro venerdì 12 Luglio 2013 dovranno inviare all’indirizzo 
giuseppe.degiovanni@unipa.it i seguenti dati e materiali su file: 

 Autore della Tesi 
 Relatore ed eventuali Correlatori 
 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 (minimo tre - massimo cinque) 
 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 jpg a colori o B/N, risoluzione 200 dpi 

dimensione cm 10x15). 
 
Gli elaborati da presentare per l’Esame di Laurea Magistrale devono essere i seguenti (art. 5 del 
Regolamento delle Tesi di Laurea, approvato dal Consiglio di CdL nella seduta del 09 Novembre 2011: 
“1) Elaborati grafici di numero compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15 tavole, tutte in formato 
A1, ed eventuali modelli di lavoro e finali. Per le Tesi di Progettazione l’elaborazione del modello è 
obbligatoria. Esso sarà costituito da un plastico e/o da un’elaborazione digitale informatica tridimensionale, 
da mostrare alla Commissione all’atto dell’Esame. 
2) Una relazione con allegate le riduzioni delle tavole in formato A3, ripiegate; 
3) Un cd-rom o dvd, contenente tutti i materiali elencati, compreso l’eventuale modello digitale 3D o e 
fotografie del plastico. 
4) Gli elaborati di cui al punto 1 in copia unica devono essere esposti il giorno dell’Esame negli spazi 
appositamente predisposti dalla Facoltà, organizzati in modo tale da consentire agevolmente e comodamente 
l’esposizione e la discussione della Tesi unitariamente e nel luogo stesso in cui sono esibiti gli elaborati. 
- L’elaborato di cui al punto 2 (relazione) deve essere riprodotto in copia cartacea, delle quali n. 2 da 
consegnare alla Biblioteca di Facoltà sede di Palermo e di Agrigento; le rimanenti copie cartacee dovranno 
essere consegnate ai componenti della Commissione all’atto dell’Esame. 
- Il cd-rom o il dvd di cui al punto 3 deve essere consegnato alla Biblioteca di Facoltà, congiuntamente alla 
relazione”. 
Si precisa, inoltre, che al momento della consegna in Biblioteca sarà obbligatorio specificare se si rilascia 
liberatoria per permettere la consultazione e/o la riproduzione sia della Relazione di Tesi sia dell’allegato 
cd-rom o dvd. 
Sarà cura del Presidente mettere a disposizione della Commissione di Laurea gli Statini e il Registro di Laurea. 
 
 
 
N.B.: Signori Docenti dovranno fare pervenire gli statini ed i verbali degli esami di profitto dei Laureandi presso 
la Presidenza entro e non oltre il 18 GIUGNO 2013. 
 
 
 
Il Funzionario Responsabile    Il Funzionario Responsabile 
      Segreteria Studenti 
      Giuseppina Sblandi                 Sergio Scaccianoce 
 
 
 


