CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA CIVILE ED EDILE
L-7 e L-23
23 Ingegneria Civile ed Edile -- LM-23 Ingegneria Civile
COORDINATORE: PROF.MARCO MIGLIORE
Tel.: 091- 23896236 Email:marco.migliore@unipa.it

LAUREE TRIENNALI IN INGEGNERIA CIVILE ED EDILE E IN INGEGNERIA CIVILE
SESSIONE ESTIVA A.A. 2017/2018 - LUGLIO 2018
AVVISO AI LAUREANDI
La Sessione Estiva dell'A.A. 2017/201
/2018 degli Esami di Laurea triennale in Ingegneria Civile ed Edile e in
Ingegneria Civile si svolgeranno venerdì
vener 27 luglio 2018 nell'Aula Capitò (ex Aula del Consiglio di Facoltà
di Ingegneria), a partire dalle ore 9:00.. Ciascun candidato avrà a disposizione, per esporre il proprio lavoro
alla Commissione, un tempo massimo di 8 minuti.
minuti
Le Commissioni di Laurea e la calendarizzazione degli esami dei candidati saranno stabiliti non appena
saranno noti gli elenchi definitivi dei candidati e delle tesi da discutere (cioè dopo il 16 luglio,
luglio v. oltre).
Le proclamazioni avranno luogo lo stesso giorno dell’esame di laurea.
Adempimenti e scadenze
Tenuto
enuto conto della data fissata per gli Esami, gli adempimenti da compiere improrogabilmente entro le
scadenze indicate per accedere all'esame di Laurea sono i seguenti:
- 10/07/18:: caricamento dell'Abstract lungo in formato pdf sul portale degli studenti;
- 12/07/18: validazione dell'Abstract caricato da parte dei Relatori;
- 12/07/18: completamento degli esami di profitto dei candidati;
- 12/07/18: convalida dei CFU per attività ex art. 10 (stage, seminari, ecc.) da parte del CICS Civile ed
Edile;
- 16/07/18: iscrizione nell'elenco dei Laureandi tenuto dal Prof. Giovanni Ferreri; a tal fine il candidato
dovrà inviare a quest'ultimo una e-mail
mail (giovannibattista.ferreri@unipa.it) con oggetto "Iscrizione
Iscrizione elenco
laureandi", contenente: tipo di Laurea (Triennale Civile-Edile o Triennale Civile), nominativo,
nominativo matricola,
e-mail, telefono, relatore/i, correlatore/i,
correlatore/i titolo dell'Elaborato finale/Tesi di Laurea.
- 16/07/18: calcolo della media ai fini del voto di laurea; non appena in possesso dei titoli necessari,
necessari e
dopo essersi iscritti nell'elenco dei Laureandi (e-mail
(e mail al Prof. Ferreri), i candidati potranno recarsi presso
l’ufficio della Dott.sa Citrano (Segreteria Didattica, Edificio 7, I piano - Presidenza della
lla Scuola Politecnica),
dalle 10:00 alle 12:00; preventivamente
preventivamente,, i candidati dovranno avere inviato alla Dott.sa Citrano
(marina.citrano@unipa.it) una e-mail
mail con allegati: 1) un file Excel che, oltre al nome,, al tipo di laurea ed
al numero di cellulare del candidato, riporti in colonne diverse, nell'ordine, l'elenco delle materie
sostenute (non le idoneità), dei voti riportati, dei rispettivi CFU, delle eventuali lodi,, e inoltre
ino
gli eventuali
punti aggiuntivi per Laurea in corso ed Erasmus; 2) un file "pdf" con il piano di studi completo degli
esami sostenuti e dei voti riportati..
- 25/07/18: consegna dell'Elaborato finale/Tesi di Laurea (una copia in formato cartaceo e una su CDROM, entrambe firmate dal Relatore) presso la Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali - Area ex-DISAG
DISAG (Sig. Garaffa), Edificio 8, piano terra. Assieme
alle copie dell'Elaborato finale/Tesi, il candidato dovrà consegnare la Scheda ricognizione laureati
(scaricabile dal Sito del CICS) compilata in ogni sua parte (a meno dei dati non conosciuti dai candidati),
stampata e firmata.
Palermo, 29 maggio 2018
Il Delegato per la organizzazione
degli esami di Laurea del CICS

(Prof. Ing. Giovanni B. Ferreri
Ferreri)

